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Bellissima e appagante escursione  in un ambiente ancora selvaggio dominato dal silenzio. 

Partendo dal Lago di Lova sopra Borno, dove si può parcheggiare, ci si incammina verso il rifugio Laeng. 

Da qui, in poco più di 2 ore, tra facili roccette, crinali e canaloni, si raggiunge la vetta 

 

Il Pizzo Camino appartiene alla dorsale montuosa che separa l’alta Val di Scalve dalla media Valle Camonica, 

assieme alla Concarena e al Cimone della Bagozza. 

Da Malegno, sulla SS 42, si raggiunge Borno (m 912 slm), e qui si lascia l’auto, (con permesso si può 

procedere fino Lago di Lova, m1299 slm). Dal lago, seguendo il segnavia 82a, si raggiunge il rifugio per facile 

sentiero (1760 m slm, 2h). Se si intende pernottare, nei mesi estivi conviene preannunciare il proprio 

arrivo. 

ITINERARIO: Rifugio Laeng 1760 metri; Cresta Est; canalino; Pizzo Camino 2492 metri (ore 2.15). 

Da Borno si sale in località Navertino dove c'à un piccolo parcheggio, si segue ora la stradacementata che 

porta alla diga di Lova, seguendo poi il sentiero per il rifugio G. Laeng. Diero il rifugio, in direzione O si 

prosegue puntando al passo di Varicla quindi a sinistra aggirando le propagini della cresta E fino ad 

imboccare il canalone che sale verso la cima. La pendenza si fa via via più sostenuta ed il canale si restringe 

sempre più fino ad una breve ma esposta traversata che permette di guadagnare una forcelletta dalla 

quale si cala per alcuni metri con un traverso che ci porta al centro del canale ove si incontra la maggior 

pendenza. Ritornati in cresta si vede ora la cima che si raggiunge con un ulteriore traverso ed alcuni metri 

di risalita. 

Discesa per la via di salita, ma giunti all'imbocco del vallone invece di ripassare per il rigugio Laeng abbiamo 

optato per scavalcare una comoda forcella passando a destra del monte Arano per ricongiungerci con 

l'itinerario di salita. 



 

    

 

DATI TECNICI E ORGANIZZATIVI:  

  

Tipo di Percorso   EEA   

 Impegno fisico elevato e Itinerario riservato ad escursionisti esperti, 

che richiede, oltre ad un’ottima preparazione fisica ed un buon 

allenamento, la provata capacità di muoversi con sicurezza su 

ghiacciaio e su roccia. 

Abbigliamento  Da alta montagna, obbligatori scarponi, ghette, ramponi , piccozza, 

guanti invernali, cordino da ghiacciaio, occhiali protezione 4, almeno 1 

moschettone, lampada frontale. 

  

Dislivello mt.    1° giorno mt. +1.476 

      2° giorno mt. +  362 – 1.838 

Sviluppo totale  24,5 Km  

Viaggio / 

Partenza   

Auto proprie. Da Piazzale Girelli, ore 6.00  N.B. ritrovo ore 5.50.  

Spese previste   Le spese verranno ripartite, in base a numero partecipanti e auto 

utilizzate, secondo tariffe rimborso chilometrico CAI (0,32 €/km): 

circa €. ??? a persona ( 5 per auto ).  

Pernotto c/o Rifugio Coldai con trattamento mezza pensione  €. ??. 

Necessario sacco lenzuolo e tessera CAI.  

Numero 

partecipanti  

Escursione riservata a soli soci CAI. Max ?? partecipanti.  

Coordinatori    ????  ????.  

Iscrizioni   Entro Giovedì ……in sede con  

versamento  caparra di €. 30,00.  

 


