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Lago di Campaccio

Monte - Campello - Campaccio - Lago di Campaccio

3,542 Km 1:00 - 2:00 h 676 m 3 m

Il percorso si sviluppa in salita partendo dai 1600 mt della localita' Monte (parcheggio) fino ai 2300 mt di Campaccio, 
presentando sul cammino sorgenti di acqua fresca, punti panoramici e punti di interesse artistici, come la centenaria Chiesetta 
della Visitazione della Beata Vergine Maria in localita' Monte e le caratteristiche baite di montagna. Partendo dall'antico borgo 
di Monte, si segue il sent. N273 in direzione nord-ovest verso le baite di Campello, raggiungibili in circa 40 minuti. Da qui la 
passeggiata prosegue in direzione ovest sul sent. N273, che intercetta per un breve tratto il sent. N208 e continua poi fino alla 
Malga di Campaccio, in direzione sud est, dove e' possibile vedere il caratteristico laghetto di montagna. L'alpeggio comunale 
testimonia il legame con il territorio ed il suo mantenimento tramite l'agricoltura e la pastorizia, di grande importanza in Alta 
Valtellina. 

Chiesa della Visitazione della Beata Vergine Maria L'attuale chiesa e' stata costruita nei primi anni del XX secolo in sostituzione 



di un'antica cappella risalente al 1680. Fu eretta per dare modo di partecipare alle funzioni sacre a quanti risiedevano in 
questa contrada della Valdisotto anche durante i mesi invernali. 

DATI TECNICI

Lunghezza 3,542 Km

Durata 1:00 - 2:00

Dislivello in salita 676 m

Dislivello in discesa 3 m

Pendenza massima in salita 38%

Pendenza massima in discesa 0%

Quota massima e minima
2284 m

1615 m

Percorribilità bike 3%

Periodo di percorrenza Giugno - 
Settembre

VALUTAZIONI

Globale

Tecnica

Condizione

Fatica

Storia

Natura

Paesaggi

Architettura

STATISTICHE FONDO

Fondo naturale 100%

Fondo asfalto 0%

Selciato o lastricato 0%

Sentiero attrezzato 0%

Ghiaione 0%

Altro tipo di fondo 0%

Dati non disponibili 0%

Indicazioni

Direzione Indicazione Lunghezza
Tempo 

(Trekking) Progressiva

Inizio a Fermata1

Andare ovest per Sentiero n° N273 in direzione di Sentiero n° 
N273.1 2 Km 24 m 01:11

Fare una curva accentuata a destra per Sentiero n° N273 - N208 231 m 00:05 2 Km 24 m

Svoltare a sinistra per Sentiero n° N273 1 Km 287 m 00:37 2 Km 255 m

Fine a Fermata2, sulla destra 3 Km 542 m

Elementi sul percorso



Categoria Tipologia Descrizione

Cappella/Chiesa/Oratorio Chiesa della Visitazione di Maria

Localita Monte

Localita Campacciolo

Localita Campello

Parcheggio Parcheggio Monte

Punto panoramico Punto Panoramico vicino a Campello

Il presente servizio ha esclusivamente finalità informativa. Alta Valtellina non assume alcuna responsabilità per 
eventuali danni legati alle attività escursionistiche ed allo stato dei percorsi.


