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Trekking della ValMalenco 
 

DATA: 19 – 24 Agosto 2014 
  

ORA PARTENZA: ore 24:00 del 19 Agosto 
  

RITROVO: Lu Battente (parcheggio presso concessionaria Ford) 
  

IMPEGNO 
FISICO: 

lunghezza complessiva 50 km circa 
dislivello in salita 3500 m circa 

  

DIFFICOLTA’ 
TECNICA: EE 

  

DURATA: 5 giorni  
  

ACCOMPAGNATORI: Marcello Nardoni e Filippo Giantomassi 
 

L’Alta Via della Valmalenco è un percorso di quota molto panoramico e suggestivo tra le cime più 
importanti delle Alpi Retiche in territorio Italiano. Il Re incontrastato delle Alpi Lombarde è il Pizzo 
Bernina che superando i 4000 metri di quota domina la regione e tutte le montagne circostanti nel 
raggio di centinaia di chilometri. Le altre cime più basse, ma non meno importanti, sono Il Monte 
Disgrazia e il Pizzo Scalino.  

Questo percorso, che rimane sempre in alta quota, attraversa tutto l’anfiteatro di cime e valloni da 
Ovest a Est che formano la Valmalenco.  

Il percorso parte da Chiareggio, dominato a Sud 
dal Monte Disgrazia, il cui nome ha origine dalla 
sua particolare roccia, ricca di ferro, molto esposta 
e frastagliata che durante i temporali attira molto 
facilmente i fulmini. 

Da Chiareggio l’alta via prosegue verso est 
passando prima a fianco dell’ormai morente 
ghiacciaio dello Scerscen, dove si trovano ancora 
le vecchie costruzioni della funivia che sfruttava 
questo ghiacciaio per lo sci estivo, aprendoci la 
porta verso la conca glaciale che ospita il Pizzo 
Bernina. Si passa poi per il Rifugio Longoni e con 

una salita veloce alla Cima delle Forbici si può ammirare la vista più classica del Bernina, oltre che 
scattare la caratteristica foto al Lago delle Forbici dove appunto il Bernina si ripecchia tra le sue 
acque. Si proseguirà verso il Rifugio Bignami passando per conche erbose e glaciali con presenza 
di alcune torbiere. Dal rifugio Bignami, si effettua una lunga ma semplice traversata, lungo la 
verde Val Poschiavina toccando il confine elvetico, per poi traversare la valle opposta e giungere al 
Rifugio Cristina. Il giorno successivo si effettua la lunga traversata su sentieri selvaggi e 
dimenticati fino a Sasso Cavallo e di li, con seggiovia, si scenderà al paese di Caspoggio, dove ci 
aspetterà il pillman per il lungo viaggio di ritorno. 

Tutte le tappe presentano difficoltà escursionistiche dovute perlopiù a passaggi su petraia e su 
terreni sdrucciolevoli con ghiaia. Sono pochi i punti esposti, fatta eccezione per la traversata alta 
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dal Rifugio Longoni al Rifugio Marinelli, dove si passa su residui glaciali e su percorso che presenta 
solo tracce di sentiero, sfasciumi e petraie. Inoltre, in questa tappa, si trova un breve tratto 
attrezzato, utile soprattutto se il terreno è scivoloso a causa delle piogge.  

La partenza sarà alla mezzanotte del 19 Agosto, per viaggiare/dormire così durante la notte in 
pullman ed iniziare la prima tappa intorno alle ore 13 del 20 Agosto. 

Attrezzatura Richiesta: 

Importante avere scarponi adeguati, non leggeri / estivi, a causa del tipo di terreno che 
incontreremo. Daremo comunque ai partecipanti la lista con tutto il necessario per 
l’equipaggiamento. 

Cartografia 

 Kompass 93 – Bernina Sondrio (1: 50000) 
 Valmalenco – Globalmap (1:25000)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TAPPA 1: DA CHIAREGGIO AL RIFUGIO LONGONI 
 
Partenza dal bel paesino di testa della valle verso il rifugio Longoni passando per l’Alpe Fora al 
cospetto del Pizzo Tremoggia e del Pizzo Malenco. Il Pizzo Tremoggia è composto da roccia 
Dolomitica e pertanto è di interesse alpinistico e geologico.  
Salendo al Longoni e percorrendo i verdi pascoli di Fora antistanti il rifugio sarà possibile ammirare 
alle nostre spalle il Monte Disgrazia. Ancora più interessante sarà la vista dal Rifugio Longoni 
soprattutto per i colori al tramonto e all’alba. Dal rifugio guardando verso est è visibile il Sasso 
Nero e il relativo alpe, mentre più sotto il bel lago Palù. 
 
Partenza:   Chiareggio (SO) – Inizio del paese 
Arrivo:    Rifugio Longoni 
Quota partenza:  1598 m s.l.m. 
Quota arrivo:   2450 m s.l.m. 
Dislivelli:   852↑ 
Tempo di percorrenza: 3 h (pause escluse) 
Distanza:   5 Km 
Difficoltà:   E 
Tipo di percorso:  Sentiero ben segnalato 
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TAPPA 2: DAL RIF. LONGONI AL RIF. MARINELLI - BOMBARDIERI 
 
Questa è la tappa più impegnativa e con qualche difficoltà per i passaggi a volte esposti e su 
terreno sdrucciolevole e ripido. Su molte guide e siti internet viene raccomandato di percorrerlo 
con buone condizioni meteo. Questo in quanto si passa su terreno che se bagnato è scivoloso ed 
inoltre in caso di nebbia ci possono essere problemi di orientamento.  

 
 
Lungo il percorso si sale su ciò che rimane degli impianti dello Scersen passando per la Forcella 
d’Entova, si scende in un panoramico vallone glaciale per poi scendere alla base della confluenza 
dei ghiacciai di Serscen. Qui traversando e risalendo si arriva al Rifugio Marinelli. Dalla Forcella in 
poi la vista sul gruppo del Bernina è senz’altro privilegiata. 
 
Partenza:   Rifugio Longoni 
Arrivo:    Rifugio Marinelli-Bombardieri 
Quota partenza:  2450 m s.l.m. 
Quota arrivo:   2813 m s.l.m. 
Dislivelli:   600↓ + 1100↑  
Tempo di percorrenza: 7 h  (pause escluse) 
Distanza:   12,5 Km 
Difficoltà:   EE 
Tipo di percorso: Percorso su sentiero ben segnalato con soventi passaggi su sfasciumi 

e terreno ghiaioso 
 

 
Rifugio Marinelli – Bombardieri 
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TAPPA 3: DAL RIFUGIO RIFUGIO MARINELLI AL RIFUGIO BIGNAMI 
 
Tappa più facile della precedente che ci permette 
di visitare anche il Rifugio Carate e di salire la  
bella e panoramica cima delle Forbici. Inoltre sotto 
la cima c’è l’omonimo laghetto, dove nelle belle 
giornate si rispecchia il Pizzo Bernina.  
C’è la possibilità di deviare e visitare anche il 
monumento agli alpini percorrendo una antica 
mulattiera di guerra.  
Verso il Rifugio Bignami possiamo ammirare le 
seraccate del ghiacciaio di Fellaria e la cima del Piz 
Varuna. 
 
 
Partenza:   Rifugio Marinelli - Bombardieri 
Arrivo:    Rifugio Bignami 
Quota partenza:  2813 m s.l.m. 
Quota arrivo:   2400 m s.l.m. 
Dislivelli:   800↓ + 300↑  
Tempo di percorrenza: 5 h  (pause escluse) 
Distanza:   8 Km 
Difficoltà:   EE 
Tipo di percorso: Percorso su sentiero ben segnalato con soventi passaggi su sfasciumi 

e terreno ghiaioso 
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Rifugio Bignami 
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TAPPA 4: DAL RIFUGIO BIGNAMI AL 
RIFUGIO CRISTINA 
 
Bella e tecnicamente facile traversata, ma con 
sviluppo lungo, passando per la Valle Poschiavina, un 
verdissimo e ampio valloncello, che ci porta a 
sconfinare in Svizzera al Passo Canciano ai piedi del 
Pizzo Scalino.  
Dal passo poi si rientra in territorio Italiano passando 
per bei pascoli fino all’alpe dove è situato il Rifugio 
Cristina. 

 
Partenza:   Rifugio Bignami 
Arrivo:    Rifugio Cristina 
Quota partenza:  2400 m s.l.m. 
Quota arrivo:   2280 m s.l.m. 
Dislivelli:   880↓ + 800↑  
Tempo di percorrenza: 7 h  (pause escluse) 
Distanza:   15 Km 
Difficoltà:   E 
Tipo di percorso:  Percorso su sentiero con breve tratto attrezzato 
 
  

 
Rifugio Cristina 
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TAPPA 5: DAL RIFUGIO CRISTINA A CASPOGGIO 
 
Si passa per alti alpeggi e lungo un 
sentiero poco frequentato si entra nel fitto 
bosco al di sopra dei paesi di Lanzada e 
Caspoggio.  
Tappa non eccessivamente lunga, circa 4 
– 5 ore ma con qualche sali scendi di 
poche decine di metri che rendono la 
marcia più faticosa, passando a volte su 
sentieri coperti dalla vegetazione.  
Non è una zona molto battuta dagli 
escursionisti. L’arrivo è alla stazione della 
seggiovia di Piazzo Cavalli. Dalla funivia è possibile scegliere se scendere lungo il sentierino che 
porta a Caspoggio, oppure utilizzare gli impianti a fune. Dal passo poi si rientra in territorio Italiano 
passando per bei pascoli fino all’alpe dove è situato il Rifugio Cristina. 
 
Partenza:   Rifugio Cristina 
Arrivo:    Funivia Piazzo Cavalli (o in alternativa il paese di Caspoggio) 
Quota partenza:  2280 m s.l.m. 
Quota arrivo:   1761 m s.l.m. (Caspoggio è a metri 1100 s.l.m.) 
Dislivelli:   800↓ + 250↑ (+ 660↓ nel caso di arrivo a Caspoggio) 
Tempo di percorrenza: 4 h  (pause escluse + 1h e 30min nel caso di arrivo a Caspoggio) 
Distanza:   9 Km (+3) 
Difficoltà:   E 
Tipo di percorso:  Percorso su sentiero poco segnalato e a tratti poco visibile. 
 

 
Caspoggio 
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