
Programma Difficoltà E

ore 6:00 Ritrovo Gardone VT parcheggio rotonda dislivello +940m

ore 8:00 Partenza da Magasa (BS) tempo 3:00h

Domenica 2/10/2022

Escursione

Monte Caplone - Cima Tombea 1976m

Descrizione Itinerario:
Attrezzatura:

Normale da escursionismo.

Gita in collaborazione con il CAI di 

Lumezzane, in ricordo del socio 

Giuseppe Bottani

Note Gita:

È possibile confermare 

contattando i coordinatori o 

diretamente ogni mercoledì 

durante gli orari serali di apertura 

riportati sotto. 

Note importanti! 

PER I SOCI è attiva durante la gita sociale l’assicurazione C.A.I.  secondo le condizioni  consultabili sul sito del C.A.I. Nazionale. 

NON SOCI possono attivare la stessa polizza al costo di 8€  (un giorno) iscrivendosi alla gita entro il mercoledì precedente la data prevista per 

l’escursione; diversamente possono partecipare alla gita senza  copertura assicurativa ma, in caso di infortunio, si assumono la piena 

responsabilità

Coordinatori: Angelo Arcari 351 539 9335, Claudio Nassini 328 261 9886, Daniele Rizzini 320 3520084.

CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE GARDONE V.T. - 

Via XX Settembre 25 Gardone V.T. - 

Sede aperta ogni mercoledì dalle 20:30 alle 22:30

Partenza dalla chiesetta degli Alpini (1200m), segnavia 

69 dapprima si sale fra caratteristiche baite per poi 

ridiscendere per un faggeto da qui si giunge alla Malga 

Alvezza (1280m). Poco più sopra si incrocia a sinistra la 

sterrata che conduce ai Pilaster e poco dopo si 

abbandona a destra la mulattiera per la Valle di 

Campei. Procedendo per il segnavia 66, si traversa la 

"Selva dal Ponte", rado bosco di faggi ed abeti, per poi 

giungere ad una mulattira militare 1780m; seguendola 

verso destra fra pareti rocciose strapiombanti, si passa 

sotto ad una breve galleria e si giunge alla Bocca 

Campei (1840 m); abbandonando la mulattiera si 

prende a destra un ripido sentiero, segnavia 69, che fra 

erba e roccette conduce alla cima del Monte Caplone 

(1976 m).

Dalla cima il panorama spazia dalla Valvestino 

all'Adamello-Brenta.

Ritornando al bivio (1780 m), si prosegue verso ovest 

fino alla Malga Tombea ( 1820 m) e prendendo per il 

sentiero a destra, si giunge alla Cima Tombea (1950 

m).


