
INVITO AL RIFUGIO ALPINO “CAMPÈI DE SÌMA”

IL RIFUGIO È APERTO AL PUBBLICO IL SABATO E LA DOMENICA, DA APRILE AD OTTOBRE, TRANNE LA
TERZA SETTIMANA DI MAGGIO TRADIZIONALMENTE DEDICATA ALL’ADUNATA NAZIONALE

È COMUNQUE SEMPRE APERTO E A DISPOSIZIONE DI TUTTI UN “BIVACCO”

Il rifugio, una vecchia malga ristrutturata e riadattata dagli alpini della Sezione ANA di Salò “Monte Suello”
nel 2000, è situato nel territorio del Comune di Toscolano Maderno, all’interno del Parco dell’Alto Garda
Bresciano, ad un’altezza di 1.017 m s.l.m.
Si può raggiungere:

In auto da Toscolano Maderno, passando dal centro abitato di Gaino. Si prosegue per la Valle delle
Camerate e la Valle di Campiglio, per circa 8 Km, fino al parcheggio dove si incontra il divieto di transito.
Si prosegue poi a piedi seguendo la strada o il sentiero della Selva Scura o quello panoramico da Campiglio
di Fondo e Campiglio di Mezzo (circa un’ora).  In casi particolari può essere raggiunto anche con un
fuoristrada purché munito di un permesso rilasciato dal Comandante della stazione dei Vigili Urbani di
Toscolano Maderno.
In auto da Vobarno, proseguendo per la frazione Degagna – S. Martino dove si lascia l’auto nel parcheggio.
Oltrepassata la frazione di Cecino, si prosegue a piedi seguendo la carreggiabile per il Prato della Noce
(circa due ore e mezza).
In auto sempre da Vobarno (ma anche da Idro – Treviso Bresciano) si raggiunge il Cavallino della Fobbia.
Qui si imbocca la strada sterrata per il Monte Manos. Dopo un paio di tornanti si prende una stradina per
la Malga Corpaglione. Da qui, proseguendo poi a piedi per un comodo sentiero, si raggiunge il rifugio
(circa un’ora e mezza).
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Escursione con pernottamento riservata alle scolaresche

La Sezione di Salò offre alle scolaresche la possibilità di un’escursione con pernottamento presso il proprio rifugio di

Campèi de Sìma. Il programma prevede la partenza il venerdì pomeriggio ed il ritorno il sabato pomeriggio.

Ecco in dettaglio come si svolge l’escursione

Degagna: il venerdì alle ore 14.30 gli zaini
vengono caricati sul fuoristrada che

seguirà gli alunni

Le ultime raccomandazioni prima di lasciare
le ultime case di Degagna  (fraz. Cecino)

Si parte

Primo guado La nuova passerella sul secondo guado

Prima tappa alla cascata: nella poca
acqua, limpidissima, un gambero

 Seconda tappa: merenda al sacco al “prà de la nus”



La sala da pranzo                   Il bar

                Si balla                                                                Si canta l’Inno di Mameli                                                C’è il rebus da risolvere

Terza tappa: una trincea della Prima guerra mondiale Ore 17.00 circa: arrivo al Rifugio
di Campèi de Sìma

La chiesetta

Il bivacco

Ore  18.00 circa: sistemazione nelle camere
Due camere da venti letti e tre camerette da sei.



Tiro alla fune                                                Si scrive e si risolvono i quiz della caccia al tesoro   Si disegna il rifugio di Campèi de Sìma

Un guardiacaccia ci illustra la fauna                             Un esperto del  C.A.I. ci  parla di prevenzione      Un esperto alpino ci proietta diapositive
          del  Parco Alto Garda                                                                      in montagna                                         riguardanti la flora e la fauna

         Visita alla faggeta                                                                                          Visita al   “Büs del luf ”:  una grotta da favola!

     Le guardie del Corpo Forestale dello Stato di                                 A tavola l’appetito non manca
      Vobarno ci spiegano le funzioni del bosco

A LETTO : È ORA DI DORMIRE .

Buona notte 

!!

Buona notte

                      Tutti a nanna                                                       A Campèi restano i nostri disegni.                         Con l’Ammainabandiera termina la nostra
                                                 escursione a Campèi de Sìma

I Gruppi Alpini sono invitati a far conoscere questa bella iniziativa della Sezione alle scuole presenti sul loro territorio

Per ulteriori informazioni contattare il responsabile sezionale della “Salvaguardia della Montagna”


