
 

 
 
 

                           Malga Campolungo Inferiore                                                          Malga Campolungo Inferiore 

 
Localizzazione 
 

Alpe Campolungo, Comune di Bienno BS, CM Valle Camonica.  

Accesso Da Bienno con fuoristrada per km 9,5 in 45’ su strada forestale di IVa categoria. Da Rifugio 
Valdaione (ex Colonia) a Figarolo strada di IVa categoria poi sentiero fino a Campolungo 
superiore. Segnavia: bianco/rosso. 

Paesaggio Occupa la parte alta della Val Grigna. Il paesaggio è tipicamente di media e alta montagna con 
versanti boscati alternati da ampie radure a pascolo. 

Esposizione e quote Esposizione a NO. Altitudine prevalente m. 1750. Pendenza media 41 % 

Superficie 181,25 Ha  

Bestiame monticato Bovini 

Carico ottimale   Complessivamente 80 U.B.A. per 90 giorni. 

Periodo di concessione 2017 - 2019 

Periodo di monticazione Dal 1° giugno al 15° settembre 

Concessionario Az. Agr. Milesi Mario 

Rete viabile interna Strada forestale IVa cat. dal rifugio Valdaione a Figarolo superiore. Sentiero da Casera del 
Laghetto m. 1799 a Campolungo Superiore; Strada forestale di IVa categoria da Campolungo 
Superiore a Silter di Campolungo. Percorsa in parte dai sentieri AM (anello delle miniere) ed AS 
(sentiero averi e saperi). 

Strutture d’alpe  9 fabbricati in 4 stazioni principali: Figarolo superiore m. 1814, dotata di alloggio, caseificio, 
deposito formaggi; Casera del Laghetto; Campolungo superiore, adibita a struttura ricettiva; 
Silter di Campolungo o Campolungo inferiore, dotata di alloggio concessionario, agriturismo, 
alloggio malghese, caseificio, silter e magazzino per attrezzi, scorte e macchinari. 

Strutture ricettive In estate è attivo l’agriturismo con ristoro presso Campolungo inferiore. A Campolungo superiore 
struttura ricettiva in uso ad associazione ricreativa. 

Prodotti d’alpe Caseificio attivo durante il periodo di monticazione con produzione di formaggio. 

Escursioni e Bellezze naturali Boschi misti di latifoglie e di conifere a dominanza di abete rosso con porzioni a larice e pino 
montano. Fauna: orso, capriolo, cervo, camoscio, volpe, mustelidi, gallo forcello. Geologia: 
rocce sedimentarie (arenarie, conglomerati).  

Patrimonio storico, artistico e 
culturale  

Ponte romano, Miniere di rame e di ferro, aie carbonili 

Cosa vedere Miniere risalenti alla prima età del ferro a monte di Campolungo superiore. 

Per saperne di più Comunità Montana Valle Camonica Foresta Regionale Val Grigna 

Contatti Sede ERSAF di Breno BS – Piazzale Tassara 3 Breno (BS) Telefono: 02.67. 404.341 - fax 
02.67404.359.  info@ersaf.lombardia.it 
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