
 

 A.S.D. PASSI NEL SUONO 

ALTA VIA 
VALMALENCO 

(Trekking nel cuore delle Alpi)  
22 LUGLIO – 27 LUGLIO 2022 
 

 
 
L’Alta Via è un anello escursionistico di oltre 100 km realizzato tra il 1975-1976 per far 
scoprire la Valmalenco. Camminare per conoscere: un invito a unire escursionismo e 
voglia di apprendere e comprendere, per apprezzare a fondo la realtà naturalistica e 
culturale di una delle principali valli delle Alpi Retiche. Un “viaggio”, se compiuto con la 
giusta calma, verso un’isola di quiete e tranquillità che, seppur non lontana dalle grandi 
città lombarde, lo è certamente dalla frenesia che le caratterizza. L’intero percorso 
necessita di 8 giorni di escursionismo “zaino in spalla” appoggiandosi ai vari rifugi presenti 
sul territorio, prendendo la mezza pensione e adattandosi col pranzo al sacco. Proposta 
Per rendere appetitosa l’iniziativa anche alle persone non allenatissime, ma sicuramente 
capaci di sopportare tappe da 6/7 ore e qualche disagio dovuto a eventuale maltempo, 
ho suggerito di suddividere l’intero tragitto su due anni. Oltre che apprezzare meglio 
l’avventura pur non penalizzando l’itinerario e i suoi numerosi obiettivi, questa scelta 
permette agli scopritori di diffondere, si spera, il proprio apprezzamento e le emozioni ai 
meno convinti e indurli a partecipare alle edizioni successive. 
 
Per rendere appetitosa l’iniziativa anche alle persone non allenatissime, ma sicuramente 
capaci di sopportare tappe da 6/7 ore e qualche disagio dovuto a eventuale maltempo, 
ho suggerito di suddividere l’intero tragitto su due anni. Oltre che apprezzare meglio 
l’avventura pur non penalizzando l’itinerario e i suoi numerosi obiettivi, questa scelta 



permette agli scopritori di diffondere, si spera, il proprio apprezzamento e le emozioni ai 
meno convinti e indurli a partecipare alle edizioni successive. Eccoci ora a percorrere le 4 
tappe che concludono il percorso, a coronare il successo per chi ha partecipato la scorsa 
estate 2021. Per i nuovi iscritti, l’augurio per una bella esperienza. 
 

INFORMAZIONI 
NR.MAX PERSONE 8 – Accompagnatore NICOLA GIANA, esperto del territorio della 
Valmalenco. Percorsi adatti a chi ha un allenamento elevato.  L’intero itinerario è stato 
suddiviso in due tappe, 2021- 2022. 

Quota viaggio Il prezzo include alloggi in rifugi in mezza pensione a volte in camerate 
condivise, pulmino per transfer in loco. Accompagnamento per tutte le giornate. La 
quota non comprende il pranzo a sacco. Costo: a breve euro. 

Prenotazioni a passinelmondo@gmail.com  

 
LE TAPPE: 

1° TAPPA  

Partenza: Lago Palù ( m 1965) Da Chiesa Valmalenco in funivia per l’alpe Palù 

Arrivo: rifugio Marinelli (m 2813) 

Dislivello: +1400m/-500m 

Sviluppo/difficoltà: 12 km; 2+ su 6 (T2) 

Tempo previsto: 6,00 h 

Breve descrizione: tutti quelli che per la prima volta valicano la bocchetta delle Forbici 
(m 2664), appena sopra il rifugio Carate, rimangono a bocca aperta; il paesaggio prima 
di boschi e praterie, è improvvisamente monopolizzato dai colossi ghiacciati del gruppo 
del Bernina. Capolinea della tappa è il rifugio Marinelli-Bombardieri, pernottamento più 
elevato dell’intera Alta Via. 

2° TAPPA  

Partenza: rifugio Marinelli (m 2813) 

Arrivo: rifugio Bignami (m 2385) 

Dislivello: +250m/-700m 

Sviluppo/difficoltà: 5 km; 3- su 6 (T4) 

Tempo previsto: 2,45 h 

Breve descrizione: una breve ma impegnativa tappa dedicata ai ghiacciai. Dal rifugio 
Marinelli 

attraverso la vedretta e le bocchette di Caspoggio (m 2984 – punto più alto dell’Alta 
Via) si cala 

sull’Alpe Fellaria, al margine del cui terrazzo si trova il rifugio Bignami. Da qui si possono 

osservare frequentemente immani seracchi che precipitano dalla fronte sospesa del 
ghiacciaio di 

Fellaria Orientale. 



Facoltativo: ai più allenati si propone il percorso glaciologico intitolato a Luigi Marson1 
(sentiero C) che porta al lago di neoformazione ai piedi del ghiacciaio di Fellaria 
Orientale. Lo scenario è, pur nelle limitate dimensioni, simile a quello del Perito Moreno 
in Patagonia (A/R 2h).  

3° TAPPA  

Partenza: rifugio Bignami (m 2385)  

Arrivo: rifugio Cristina (m 2287)  

Dislivello: +600m/-700m  

Sviluppo/difficoltà: 14 km; 2 su 6 (T2)  

Tempo previsto: 5,30 h  

Breve descrizione: il giro del lago dell’alpe Gera con la visita all’alpe Gembrè fa 
definitivamente allontanare dal gruppo del Bernina e accostare a quello del Pizzo 
Scalino. Per ampie praterie alpine si sconfina brevemente in Svizzera, quindi, varcato il 
passo di Campagneda si visitano gli omonimi laghetti e si giunge all’alpe Prabello, uno 
tra i luoghi più fotografati della Valmalenco. 

 

4° TAPPA  

Partenza: rifugio Cristina (m 2287)  

Arrivo: Torre di S. Maria (m 772)  

Dislivello: +250m/-1500m  

Sviluppo/difficoltà: 15 km; 2- su 6 (T2)  

Tempo previsto: 5,00 h  

Breve descrizione: dal rifugio Cristina si scende alle torbiere di Acquanegra per 
affrontare un lungo traverso sul fianco della costiera Scalino-Palino fino a Piazzo Cavalli. 
Qui inizia la ripida discesa per Torre passando per la val Dagua e i suoi nuclei sparsi, che 
nonostante l’abbandono sono testimonianza della vita contadina di un tempo non 
troppo lontano. 

 

 (descrizioni tratte da: Eliana e Nemo Canetta, Luciano Bruseghini e Beno “ALTA VIA 
DELLA VALMALENCO 8 giorni tra disgrazia, Bernina e Scalino” Beno Editore, 2020 Bonazzi 
Grafica Sondrio) 


