
 

 
 
 

50 vette per 50 anni del GRUPPO CAMOSCI 

Da Piani di Bobbio: 

Zuccone Campelli, Zucco di Pesciola 

Questo itinerario potrebbe essere fatto da più persone e su ogni cima ognuno, solo uno, dovrà farsi un selfie o 
farsi fotografare dove si dovrà vedere il volto la maglietta e parte del panorama. 

Piani Bobbio          1620 mt 
Zuccone Campelli  2159 mt 
Zucco di Pesciola   2096 mt 
 
 - dislivello:      450 mt  
 - tempo:          h 3/4 
 - tipologia:       EE 

Dalla stazione della funivia dei Piani di Bobbio si raggiunge il Rifugio Lecco (1779 
mt). Da lì ci si inoltra man mano nel Vallone dei Camosci, inizialmente in modo 
comodo e poi via via più ripido.  

Nell'anfiteatro si procede verso il conoide pietroso  dal quale partono i due canali, 
a destra il canale della Madonnina che sale allo Zucco di Pesciola, e a sinistra il 
canale dei Camosci.  

Si entra pertanto nel canale dei Camosci a sinistra che, con pendenza regolare intorno ai 45°, porta ad un colletto 
e alla cresta. Per raggiungere la vetta si dovrà percorrerla verso sinistra e, dopo aver superato in discesa un 
breve tratto attrezzato con catene, si risale alla vetta del M.te  Zuccone Campelli (2159 mt.). 
 

Dalla vetta del Zuccone Campelli è ben 
visibile la cima dello Zucco Pesciola. 
Si ritorna quindi fini all’imbocco del 
Canale dei Camosci, ma invece di 
scendere seguire la cresta (in alcuni tratti 
piuttosto sottile), che in circa dieci minuti 
mi porta alla cima dello Zucco Pesciola 
(2096 mt.). 

 
Dopo sosta e foto di rito, con cautela si 
ritorna e quindi si ridiscende dal Canale 
dei Camosci fino al Rif. Lecco e quindi 
alla seggiovia. 

 

 

 

 

 

Il Gruppo Camosci ringrazia la vostra disponibilità e impegno a festeggiare assieme agli altri soci il ragguardevole 
compleanno. Augurandoci una continuazione nella piacevole compagnia che i Camosci sanno istaurare. 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


