
 
 

 
 
 

       

 

 

 

 

 

 

Dati riassuntivi, tappe e caratteristiche  
 

Lunghezza del giro: 25 km circa 

Dislivello+: 1600 mt circa  

Altitudine massima raggiungibile: 2060 mt Monte Muffetto  
 

Il Giro del Campione è un anello escursionistico di circa 25 km che unisce i sentieri esistenti nell’area di 

Montecampione. Questo tracciato è percorribile in un’unica giornata o suddiviso nelle tappe seguenti, 

sostando nei vari rifugi presenti lungo l’itinerario: 
 

1^ TAPPA – Da Montecampione 1200 alla Baita dello sciatore-Prato Secondino 

Quota partenza: 1150 mt 

Quota arrivo: 1500 mt 

Tempo di percorrenza: 3h circa 

Lunghezza: 8 km  

Dislivello+: 580 mt  

Difficoltà EE per presenza di tratti esposti. 

Segnaletica: segnavia bianco/rossi e cartelli  
 

Dalla partenza della seggiovia Corniolo presso il Condominio Splaza si risale il prato in direzione Rifugio 

Bait (PUNTO RISTORO). Inizia qui il sentiero numero 5 che, attraverso vallate e cascate, passando per la 

partenza della impianto sciistico Longarino, ci porta in località Prato Secondino alla Baita dello Sciatore 

(PUNTO PERNOTTO e RISTORO). Lungo il sentiero sono presenti numerose aree panoramiche. Il 

percorso attraversa le vallate che scendono, con i loro torrenti, dalla cima delle piste da sci. Proprio nel 

passaggio della Val Maione è presente una bella cascata che forma alcune pozze d’acqua. 

Baita dello Sciatore tel. 0364/589167 
 

2^ TAPPA – Dalla Baita dello sciatore al Rifugio Monte Cimosco 

Quota partenza: 1500 mt 

Quota arrivo: 1870 mt 

Tempo di percorrenza: 2h30m – 3h circa 

Lunghezza: 4,5 km  

Dislivello+: 550 mt 

Segnaletica: segnavia bianco/rossi e cartelli 
 

Dalla Baita dello sciatore – Prato Secondino si risale verso sinistra in direzione pista nord del Secondino per 

circa trecento metri e poi si imbocca a destra un ampio sentiero che, dopo un breve tratto in mezzo a vecchie 

malghe, prosegue lungo la pista da sci fino all’arrivo delle due seggiovie Larice e Secondino. Da qui si 

procede in direzione Plan e scendendo su una strada sterrata lungo la pista Larice arriviamo alla località Plan 

di Montecampione dove, sulla sinistra, si notano gli ampi piazzali utilizzati soprattutto durante la stagione 

sciistica. Si prosegue quindi risalendo il prato della pista Baite per un breve tratto, per poi giungere alla 

rotonda dove si erge la statua di Marco Pantani. Eccoci arrivati al Complesso Residenziale Le Baite del Plan. 

Il percorso continua passando davanti all’edificio per poi proseguire in direzione Rifugio Monte Cimosco. 

Incontriamo quasi subito la bella Malga Bassinale (PUNTO PRODUZIONE E ACQUISTO FORMAGGI) e 

proseguiamo fino al Rifugio Monte Cimosco (PUNTO PERNOTTO e RISTORO).  

La vallata sottostante alla Malga Bassinale presenta un’area di interesse archeologico (area Bárek) in quanto 

sono stati recentemente rinvenuti i resti di un antico nucleo abitativo preistorico. 

Rifugio Monte Cimosco tel. 0364/560949 



 
 

 

3^ TAPPA – Dal Rifugio Monte Cimosco al Rifugio Dosso Rotondo 

Quota di partenza: 1870 mt 

Quota di arrivo: 1770 mt 

Dislivello+: 400 mt 

Lunghezza: 6 km 

Tempo di percorrenza: 2h30m - 3h circa 

Segnaletica: segnavia bianco/rossi fino alla Stanga di Bassinale poi bianco/azzurri (3V) e cartelli. 
 

Dal Rifugio Monte Cimosco si segue il sentiero verso Malga Cimosco che incontriamo dopo pochi minuti. 

Da qui si prosegue oltre la malga in direzione Dosso Sparviero e Malga Paglia camminando su prati e 

percorrendo un sentiero immerso nei rododendri. Arrivati in un ampio prato tra il Dosso Sparviero a sinistra 

e il Dosso Beccherie e destra, si scende leggermente sulla destra per imboccare un sentiero da cui si scorge 

la Malga Paglia che raggiungiamo e superiamo. Dopo pochi minuti, ci ritroviamo alla Stanga di Bassinale.  

Siamo ora sul sentiero 3V (3Valli Bresciane) contrassegnato dai segnavia bianco/azzurri. La stanga di 

Bassinale rappresenta un crocevia importante. Iniziano qui la VARIANTE ROSELLO (*) per la Valgrigna e 

il 3V alto a sinistra e la Variante Muffetto (**). 

(*) VARIANTE ROSELLO. Si seguono le indicazioni per il Rifugio E.Tironi. In un’ora circa di camminata 

si raggiunge lo splendido Rifugio Elena Tironi e da qui in poi l’area Vasta Valgrigna con le sue malghe, le 

sue torbiere e la sua splendida fauna e flora. 

(**) VARIANTE MUFFETTO. Alla stanga di Bassinale prendiamo un sentiero ripido che sale verso la cima 

del Monte Muffetto che ci porterà alla Croce del Monte Muffetto (2060 m). Da qui possiamo ridiscendere 

per il medesimo sentiero oppure proseguire lungo la cresta per raggiungere il Goletto di Baccinale da cui 

riparte il Giro del Campione. 

Se invece alla Stanga di Bassinale si prosegue a destra, si percorre il sentiero 3V in discesa lungo la pista da 

sci Le Baite per raggiungere il Plan. Subito prima di arrivare al Complesso Le Baite imbocchiamo un 

comodo sentiero sulla sinistra in direzione Dosso Rotondo e in pochi minuti arriviamo al Goletto di 

Baccinale. Qui ritroviamo il sentiero di rientro (o di partenza) dal Monte Muffetto. Proseguendo a destra 

direzione Montecampione si risale la dorsale verso le creste fino a raggiungere la cima del Monte Splaza. Da 

qui, un continuo saliscendi sulla cresta ci condurrà al Rifugio Dosso Rotondo, punto d’arrivo della terza 

tappa. 

Subito dopo il Goletto di Baccinale inizia sulla sinistra anche un comodo sentiero recentemente allargato che 

percorre in costa il versante valtrumplino e ci condurrà alla medesima meta rappresentata dal Rifugio Dosso 

Rotondo. È questo il sentiero da percorrere in mountain bike. 

Rifugio Dosso Rotondo tel. 340/3791861 
 
 

4^ TAPPA – Dal Rifugio Dosso a Montecampione 1200 

Quota di partenza: 1770 mt 

Quota di arrivo: 1150 mt 

Dislivello+: 120 mt 

Lunghezza: 7 km 

Tempo di percorrenza: 2h30m – 3h circa 

Segnaletica: segnavia Bianco/azzurri fino alla colma di Marucolo poi bianco/rossi e cartelli 
 

Dal Rifugio Dosso Rotondo si risale sulla cresta percorrendola fino alle antenne della Colma Marucolo. Si 

scende quindi in direzione Montecampione ma dopo circa 100 m si prende il sentiero a sinistra nel prato, 

direzione Fontanasesa/Malga Campione. Inizia una bella cresta con vista sul Monte Guglielmo, sulla Valle 

dei Togni e sulla Val Negra. Giunti alla Pozza di Fontanasesa si torna indietro a destra seguendo le 

indicazioni Montecampione 1200, si passa dalla Malga Campione alta e dopo un’ampia radura (siamo sotto 

l’arrivo della Seggiovia Corniolo che scorgiamo in alto sulla nostra destra) entriamo dapprima in un bel 

tratto di bosco e poi sulla pista Fodestal. Proseguendo a sinistra, l’ultimo tratto di percorso ci porta, 

percorrendo la vecchia pista Fodestal, al Residence Splaza dove si conclude il Giro del Campione. 
 


