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Primo giorno, domenica 28 luglio 1996    

(Prima Tappa)  
Bergamo, Sondrio, Chiesa Valmalenco, Alpe Lago, rifugio Bosio. 
Dislivello in salita = 1100 m 
 
Ore 7 ritrovo a Valbrembo. 
Passiamo dalla "Pro Loco" di Chiesa di Valmalenco per le ultime informazioni. 
Partenza alle ore 9,45 dalla fontana della piazzetta, dopo aver depositato le auto e dopo fotografia di rito. 
Passaggio all'Alpe Lago in 1ora e 3/4; è un bellissimo pianoro con tante baite ristrutturate od in via di 
ristrutturazione, ma mentre vediamo fumare i camini noi prendiamo acqua sacrosanta dal cielo ma non 
demordiamo. 
Sostiamo per uno spuntino proprio appena sopra 
l'Alpe e quindi ripartiamo, col sole che fa capolino tra le nubi, per raggiungere l'alpe Serra. 
Serie di fotografie alle baite parzialmente diroccate ed una ristrutturata. 
Dopo aver attraversato una parte assai estesa di pineta rovinosamente bruciata, raggiungiamo la bella Alpe 
Airale e quindi, con sollievo delle nostre spalle, il vicino rifugio Bosio con i suoi idilliaci dintorni e placido 
ruscello. 
Bighelloniamo nei dintorni fino all'ora di cena. Nella sala da pranzo crepita il camino 
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Secondo giorno, lunedi' 29 luglio 1996    

(Seconda Tappa)  
Rifugio Bosio, Alpe Pirlo, Passo Ventina, Rifugio Porro. 
Dislivello in salita = 1100 m 
 
Risveglio molto "mattutino" con giornata splendida. 
Partenza alle ore 7, dopo le solite fotografie. 
Passiamo dalle varie "Alpi" perdendo man mano quota fino 
ai 1619m dell'Alpe Pirlo per poi risalire in una ripida pietraia 
da inferno Dantesco; dopo i laghetti di Sassersa, un ultimo 
strappo e siamo finalmente al passo Ventina. 
Facciamo una discreta sosta al passo per rifocillarci e 
gustare il magnifico panorama.  
Di fronte a noi il monte Digrazia con la punta Kennedy ed il 
Pizzo Ventina contornati da ghiacciai 
Segue una ripida discesa "che sofferenza per Anna e Chiara 
!!" e verso le 17 siamo al rifugio Porro 
 
 
 
 

 

 
Terzo giorno, martedì' 30 luglio 1996  
(Escursioni Facoltative)  

Giornata di stazionamento con escursioni in zona 

ESCURSIONE (a) 
Primo gruppo formato da : Antonio, Renato e Adriano 
Dislivello in salita: 1140m 
 

Sveglia alle 5 con cielo purtroppo velato; la partenza è per le 5,45. 
Un errore di valutazione del percorso ci fa perdere circa 1/2 ora; 
imbragatura, ramponi, corda e via lungo il crepacciato ghiacciaio 
del Ventina; su in alto troviamo ancora parecchia neve 
Raggiungiamo il passo di Cassandra alle ore 10, ci fermiamo il 
minimo necessario perchè tira un forte vento gelido con 
temperatura di 0°C. 
Rientriamo tranquillamente godendoci i maestosi panorami. 
 

ESCURSIONE (b) 
Primo gruppo formato dai 4 dell’Ave Maria: Anna, Chiara, 
Claudio, Francesco 
Dislivello in salita: 320m 
 

Destinazione lago Pirola a quota 2283m.  
Escursione di piacere e di "riposo". Il lago è risultato di livello 
molto basso.  
Un elicottero, con elicotterista di Lizzola, ha portato sul posto dei 
tecnici per la verifica dei livelli dell'acqua.  
L'aria è molto fredda e non ci ha permesso di indugiare. 
Discesa rapida per raggiungere Adriana, Nadia ed Enrico che si 
associano a noi per due giornate. 
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 Quarto giorno, mercoledì 31 luglio 
1996  

(Quarta Tappa)  
Rifugio Porro, Alpe Forbicina, Rifugio del 
Grande Camerini, Alpe Vazzeda, Chiareggio. 
Dislivello in salita = 920 m 
 

Partenza alle ore 7, la giornata è spendida e la 
temperatura idealmente fresca. 
Scendiamo col fresco fino ai 1655m dell'Alpe 
Forbicina per poi risalire gradualmente lungo la 
magnifica Val Sissone fino all'altezza della 
parete nord del Disgrazia.  
Ora si devia decisamente verso nord 
guadagnando rapidamente quota; tutto è 
veramente molto affascinante e "sereno" anzi 
"umano", al contrario del Passo Ventina. 
La salita dell'ultimo tratto per il rifugio 
Camerini è una scalata a 4 zampe per Anna. 
Piccolo grazioso rifugio ad 8 posti letto, reso 

agibile da pochi anni. 

Sostiamo serenamente per circa 1 ora (curiosa, assai curiosa la doccia WC con fuoriuscita rapida per non 
"allagare" gli scarponi. Discesa tranquilla attraverso l'Alpe di Vazzeda sup. e Vazzeda inf., interessante colloquio 
con due signore presso quest'ultima Alpe.  Arriviamo a Chiareggio verso le ore 16 dove troviamo Adriana, Nadia 
ed Enrico che da poco sono scesi dal rif. Porro. 
Prendiamo possesso degli appartamenti assegnatici (ci hanno fatto rimpiangere la "camerata" del rif. Porro) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quinto giorno, giovedì 01 agosto 1996  (Quinta Tappa)  

Chiareggio, Alpe Fora, Rifugio Longoni, Alpe Sassonero, Rifugio Palu' 
dislivello in salita = 1000 m 
 
Partenza alle ore 7, sempre puntualissimi. 
Saliamo inizialmente in sottobosco per uscire poi, di passaggio all'Alpe Fora (nelle vicinanze c'è una grossa 
cava). Poco più su c'è un ampio pianoro, con altre baite e mandrie al pascolo, preludio al rifugio Longoni. 
Il paesaggio sinora attraversato (in questa giornata), è molto spazioso ma con colori scuri assai simili a quelli 
della valle di Scalve. Dopo aver bevuto un brodino al rifugio percorriamo con calma e con alcune soste, di 
cui una anche canora, il tratto che ci divide dal rifugio Palù e che corre tra innumerevoli pietraie  sotto il 
frastagliato "Sasso Nero". 
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La temperatura è quella giusta quando arriviamo al rifugio verso le ore 15,30 e Anna ed Antonio non 
resistono alla tentazione di fare un bagno nel lago Palù (q.1921m). 
Segue un pomeriggio tranquillo dedicato al bucato. L'ospitalità non è eccezionale. 
Dopo cena, con limpida serata facciamo il periplo del lago con grosso impegno per evitare le "boa...?!?!" 
 
 
 

Sesto giorno, venerdì 02 agosto 1996     
(Giornata di riposo)  
Appunto: Giornata di riposo 
 

Con rammarico sappiamo che Francesco accusa un 
forte e preoccupante mal di schiena. 
Anna scende per commissioni a Chiesa di Valmalenco 
usufruendo della funivia e rientra al rifugio alle ore 
12,45. 
Antonio, Claudio, Renato e Adriano progettano di 
raggiungere il rifugio Motta ma non vanno più in là 
dell'Alpe Palù (che lendenù!) 
Nel frattempo Francesco decide a malincuore di 
abbandonarci e rientrare a casa. 
Nel pomeriggio, dopo averlo accompagnato alla 
funivia, abbiamo bighellonato nei dintorni fino all'ora 
di cena. 
Il tempo si è fatto brutto e mentre si cena, fuori 
temporaleggia. Ritirata in camerata alle ore 10,30 
Notte "accompagnata" musicalmente dal 
campanaccio di una mucca che ha trovato molto 
interessante pascolare tutta la notte sotto le nostre 
finestre. Il desiderio di ammazzarla è stato fortissimo 
in tutti, per Claudio poi...!!! 

 

Settimo giorno, sabato 03 agosto 1996 
(Sesta Tappa)  
Rifugio Palù, Rifugio Musella, Rifugio Carate, Passo delle 
Forbici, Rifugio Marinelli 
Dislivello in salita = 1000m 
 

Sveglia alle 5,30, non molto gradita dalla rifugista;  
il temporale notturno non si è risolto, ma noi, impavidi, partiamo 
ugualmente per la meta stabilita. 
La pausa per foto al Bocchel del Torno ci dà speranza perchè 
all'orizzonte compare una striscia di  sereno. 
Pause al rif. Musella e Carate per bevande calde ma anche per il 
doveroso timbro che attesta il nostro passaggio. 
Il paesaggio è tranquillo e tradizionale; qualche sparuta 
marmotta, qualche fiore non speciale. 
Aspetti positivi sono stati: la velocità con la quale abbiamo 
raggiunto il rifugio Marinelli e l'apertura panoramica sul gruppo 
del Bernina alla Bocchetta delle Forbici. 
Al rifugio ci sistemano in due camerette.  
Fuori il tempo si è messo al brutto ed assistiamo all'arrivo di un 
folto gruppo di giovani escursionisti che stanno scendendo dalla 
bocchetta di Caspoggio (purtroppo mal equipaggiati) 
Trascorriamo il pomeriggio in rifugio a leggere e chiacchierare. 
Gli ospiti sono molti e rumorosi. Più tardi il tempo si rimette al bello. 
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Ottavo giorno, domenica 04 
agosto 1996     

(Settima Tappa)  
Rifugio Marinelli, passo Marinelli 
Orientale, Punta Marinelli, 
Bocchetta 3000, rifugio Bignami 
dislivello in salita = 370 m 
 

Considerata la tappa piuttosto corta, 
si decide di partire un pò più tardi 
del solito, ore 8,15. 
Dopo le solite rituali fotografie su un 
panorama meravigliosamente 
limpido, ci incamminiamo verso il 

passo Marinelli Orientale per proseguire fino alla vetta Marinelli (q. 3182m), punto più alto raggiunto 
dall'Alta Via. 
Lo spettacolo ammirato da questo "Balcone" è veramente incomparabile: Vedretta di Scerscen inferiore 
contornata da una corona di cime divise dalla Bocchetta di Scerscen, Roseg, Bernina, Crestaguzza, Argient, 
Zupo, Palù e da estesi ghiacciai formanti il giro delle Belleviste, Scalino e a sud l'estesa corona nord delle 
nostre Orobie (foto, foto, foto...). 
Ringraziamo il rifugista che ci ha consigliato questa variante.    
Dopo aver percorso parte della vedretta di Fellaria Occidentale, raggiungiamo la Bocchetta 3000 dove 
nasce qualche problema per Anna e Chiara per una discesa ripida e scoscesa su ghiaione, fino al sottostante 
vallone. Le discese su ghiaia non sono decisamente la loro passione. L'ardua impresa è comunque riuscita. 
Il seguito, fino al rifugio Bignami, sono pinzellacchere. 
Al rifugio, sistemati nella camera delle guide, ci facciamo una doccia calda a singhiozzo (ma non per tutti). 
Fuori la temperatura è veramente freddina ma noi ci consoliamo con una squisita polenta abbrustolita e 
formaggio, come stuzzichino per un appetito che per la verità non ci è mai mancato. 
 

 
Nono giorno, lunedì 05 agosto 1996     

(Ottava Tappa)  
Rifugio Bignami, val Poschiavina, Passo di Campagneda, 
rifugio Cristina 
dislivello in salita = 500 m 
 
Ore 8,10 partenza "nebbiosa" ma all'insegna della 
"stupidera"; sarà stato il freddo o il riposo non troppo 
felice, causa letti, a metterci in questo stato di euforia. 
Affrontiamo, in discesa, una variante "sentiero 
glaciologico" che ci fa ammirare favolose cascate generate 
dai ghiacciai di Fellaria con armoniosi ruscelli superati da 
robusti ponticelli. 
Raggiunta la punta nord del lago di Gera (di livello molto 
basso), si risale gradualmente passando dalla bellissima 
Alpe Gembrè con baite in buono stato ed una stupenda 
fioritura di Acconito Napello. 
Costeggiando a ritroso un tratto del lago si giunge 
all'imbocco della Val Poschiavina che risaliamo in un 
percorso lungo ma tranquillo, in un paesaggio ampio e 
silente rotto solo dai campanacci di mucche al pascolo. 

Sconfiniamo in Svizzera per un brevissimo tratto nei pressi del passo di Canciano; raggiungiamo il passo di 
Campagneda coi suoi laghetti a vari livelli. 
Il Pizzo Scalino, sopra di noi, non si è mostrato ai nostri occhi ma ci è stato comunque possibile intuirne la 
mole. 
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Dopo un breve spuntino (per "crampi" allo stomaco) puntiamo decisamente diritti al vicino rifugio Cristina, 
passando da uno stupendo verde pianoro occupato da mandrie e cavalli con un simpatico Pony bianco che 
si è prestato "vanitosamente" per delle fotografie. 
Nel raggiungere il rifugio incontriamo Francesco che, ripreso dall'infortunio occorsogli, ci ha voluto 
raggiungere, con Adriana, a questo rifugio. 
Pomeriggio "bucolico" alla ricerca delle pose più interessanti di "madames mucche"   
 
 

Decimo giorno, martedì 06 
agosto 1996     
(nona Tappa)  
Rifugio Cristina, Alpe Acquanera, Alpe 
Cavaglia, Piazzo Cavallo, Caspoggio 
dislivello in salita = 100 m 
 
E siamo all'ultimo giorno. 
La sveglia è puntata per le ore 5,30, ci 
alziamo io e Renato e usciamo ad 
ispezionare il tempo; una mattinata 
buia e umida con cielo completamente 
coperto. 
L'obiettivo Pizzo Scalino è alla nostra 
portata ma con queste condizioni di tempo e con l'animo ormai pago dall'eccezionale esperienza del 
Trekking percorso, ci è facile decidere di rinunciare. 
Prima delle 9 siamo tutti "fuori" per l'ultima fotografia di gruppo. Adriana e Francesco si avviano per la 
discesa verso la diga di Campo Moro, dove hanno la macchina; verranno poi a prenderci a Caspoggio. 
Noi, dopo altre fotografie a rari cespugli acquatici fioriti e non, ci avviamo in "piano" verso Piazzo Cavallo 
passando dall'Alpe Acquanera e dall'Alpe Cavaglia; un su e giù al di sopra dei 2000m, accompagnati da 
nebbie persistenti. 
Solo nell'ultimissimo tratto il sentiero scende decisamente per raggiungere i 1777m di Piazzo Cavallo. 
Due tronconi di seggiovia ci portano rapidamente a Caspoggio 
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