
Gruppo Pizzo Bernina (Lombardia)
Stazione FS - Besana in B.za h. 07:00
Campo Moro  (So) m. 1900
solo positivo� m. 844
A�: h 3,00; R� h. 2,00 h. 5,00
escursione medio-facile E

NOTE: Sentiero per il Rifugio Bignami (m. 2401) in ore 1,30

15

Il Bivacco Anghileri-Rusconi si trova a poche decine di metri sopra il Passo Confinale, nei pressi della linea di
confine italo-svizzera, tra la Valmalenco e la Val Poschiavo.

Raggiunto lo sbarramento della Diga Alpe Gera, dirigendosi a sinistra, saliamo al Rifugio Bignami. Noi invece
seguiremo le indicazioni per l'Alpe Gembrè e la Val Poschiavina. Percorriamo una strada che, inizia a salire in val
Poschiavina. La dobbiamo seguire solo per un tratto: non appena scorgiamo, alla nostra sinistra, un ponte sul torrente
della valle, dobbiamo lasciarla e seguire un sentiero che, valicato il torrente, sale all'alpe Poschiavina per poi
scendere bruscamente per diverse decine di metri, riavvicinandosi al bacino artificiale. Dopo essere passati sotto un
impressionante artiglio roccioso, raggiungiamo, con un ultimo tratto pianeggiante, l'Alpe Gembrè (m. 2224).

Prima di giungere all'alpe, dobbiamo
superare due croci, una di ferro ed una di
legno; pochi metri oltre le croci, lasciamo il
sentiero principale per seguirne uno meno
marcato, che raggiunge due baite ed una
piccola fontana, proseguendo verso nord-est.
Il sentiero risale il ripido gradino erboso e
roccioso, dapprima verso sinistra, poi con
alcuni tornanti.

Raggiungiamo così un pianoro, a quota 2400. Qui la traccia si fa molto debole,è prosegue diritta verso il centro del
pianoro, a sinistra della sommità di un dosso pratoso (sul lato opposto rimane nascosta al nostro sguardo una baita
diroccata, mentre in alto a sinistra si vede già bene lo scatolone arancione del bivacco).
Ci ritroviamo ai piedi di una formazione rocciosa arrotondata, presso un grande ometto. Aggirariamola, in breve
ritroviamo il sentiero, segnalato anche da evidenti ometti. Risalito il canalone, la traccia ci porta diritta al Passo 
Confinale (m. 2628). Poco sotto il passo scorgiamo facilmente un piccolo specchio d'acqua. Per raggiungere il
bivacco non dobbiamo però valicare il passo, ma piegare a sinistra e risalire un dosso erboso, fino al Bivacco.

Al ritorno, arrivati in prossimità del Bacino di Gera , potremmo risalire verso il Rifugio Bignami e costeggiando
il lago ed attraversando la diga, ridiscendere a Campo Moro.
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