
 
 

CLUB ALPINO ITALIANO  

ROMANO DI LOMBARDIA 
SEZIONE CARLO MORETTI 

VIA GIOVANNI PAOLO II 37 – TEL. 0363 902616 

e-mail info@cairomano.it 

WEB www.cairomano.it  
La nostra sede è aperta tutti i martedì e venerdì dopo le 21.00 

 

LA COMMISSIONE ESCURSIONISMO organizza una gita alpinistica 

 

DOMENICA 24 LUGLIO 
 

AL   PIZZO SCALINO M. 3323  

 

RITROVO presso sede CAI a Romano di Lombardia alle ORE 05,00 

 

Descrizione della gita 
Dal parcheggio della diga di Campo Moro in breve si sale al rif. Zoia.Si proseguein direzione dell’Alpe 

Campagneda m.2145 dove si trova l’ottimo rif .Cà Runcash. Poco sopra si incrocia la pista di sevizio 

che conduce al rif. Cristina. Continuando si lascia a dx la deviazione per il passo degli ometti si 

attraversa un tratto acquitrinoso oltre il quale si prende a dx un sentiero facile ma ripido che porta al 

cornetto m.2942Qui si prende una facile crestina di sfasciumi , arrivando  al ghiacciaio inizialmente 

ripido , porta al plateau dove la pendenza cala. Tenendosi al centro si punta all’evidente collo dello 

Scalino tra la cima di Valfontana e lo Scalino.Dal collo si segue la cresta SE e a proprio piacere a Dx 

belle placche di 2° grado a Sx più facile e tra rocce rotte si arriva alla croce di vetta. Per la discesa si 

prende la medesima via oppure facilmente per la cresta SW verso il passo degli Ometti e da qui a Dx 

in direzione del rif.Cristina e successivamente a Campo Moro.  
DETTAGLI TECNICI 

Dislivello : m1300 D+    Quota di partenza: m1990   Quota max. vetta :  m3323  Esposizione : Varie  Grado : Facile+ 

Località di partenza : diga di Campo Moro  Punti d’appoggio : rifugio Zoia , rifugio Cristina 

 

                                                                                                                                                                                        
Tutti gli iscritti sono tenuti a partecipare alla riunione pregita venerdi 22 luglio in sede, per tutte le informazioni necessarie: 
(COVID 19, grado di difficoltà, abbigliamento, attrezzatura, organizzazione e viaggio). 
                                                                                                                                                               

VARIAZIONI L’organizzazione si riserva variazioni sul programma in base alle condizioni meteo, alle caratteristiche 
dei partecipanti o imprevisti che potrebbero verificarsi durante lo svolgimento dell’e scursione. DISCLAIMER Si declina 

ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni non direttamente imputabili all’organizzazione. Le escursioni possono 

presentare un margine di rischio non del tutto eliminabile del quale i partecipanti devono essere con sapevoli. 

http://www.cairomano.it/

