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domenica 
11  giu  2017 ����������	
��   (m.2016) 

escursionismo 
�������������

 

    
PARTENZA: Stazione FS - Besana in B. h. 07:00 
    
INIZIO ESCURSIONE: Carona   (BG) m. 1116 
DISLIVELLO:  m. 900 
TEMPO: A�: h 3,00; R� h. 2,00 h. 5,00 
DIFFICOLTA’: escursione medio-facile E 
   
Coordinatori Logistici:  
  
NOTE:  

 
 

  
 

 

Il Rifugio Calvi è situato in alta Val Brembana poco dopo il Lago di Fregabolgia e accanto al Lago Rotondo. 
E' circondato dalle cime del Pizzo del Diavolo e Diavolino, Gabriasca, Madonnino, Ca' Bianca e Poris. 
E' dedicato ai quattro fratelli Calvi: caduti da eroi durante la prima guerra mondiale. 
 
Da Carona (m. 1116) ci si avvia per la strada di servizio dell'Enel (sentiero 210) che porta alla frazione 
Pagliari (m. 1314), un piccolo borgo alpestre, un interessante esempio di architettura rurale di montagna. 
Qui si può proseguire per la strada 'Enel' oppure, nella bella stagione, si può scegliere di salire al Rifugio Calvi, 
percorrendo il 'sentiero estivo', quello vecchio (segnavia CAI 247), che sale, attraversato il Brembo, 
inoltrandosi nella pineta sul versante opposto della valle 
rispetto alla strada Enel. 
Se si decide di proseguire sulla strada, poco oltre Pagliari  
incontriamo c'è la splendida cascata che scende dalla Val 
Sambuzza (m. 1420) e proseguendo, le Baite del Dosso ed 
il Laghetto di Prato (m. 1654). Continuando per la sterrata 
giungiamo su un pianoro alla base della Diga di 
Fregabolgia (m. 1950). Salita la scalinata che porta alla 
sommità della diga e costeggiando il lato nord del lago in 20 
minuti arriviamo al Rifugio Calvi.  
 
Il sentiero estivo (sentiero 247) è più faticoso, ma molto 
più fresco ed interessante. 
Dalla frazione Pagliari si scende a destra e si attraversa il 
Brembo. Si prosegue sull’altro versante salendo per boschi fino alla località Dosso dei Signori (m.1728), dove 
si incrocia il sentiero 213 proveniente dai Laghi Gemelli. Si prosegue fino alla Baita della Capra (m. 1780) 
dove ci si ricongiunge alla strada Enel e raggiunge la base della Diga di Fregabolgia (m. 1950). Salita la 
scalinata che porta alla sommità della diga e costeggiando il lato nord del lago in 20 minuti arriviamo al Rifugio 
Calvi.  
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domenica 
02  lug  2017 ���������	��	�
������(m. 2700) escursionismo 

�������������
 

    
PARTENZA: Stazione FS - Besana in B. h. 06:30 
    
INIZIO ESCURSIONE: Sils Maria   (Svizzera)  m. 1809 
DISLIVELLO:  m. 900 
TEMPO: A�: h 2,30; R�: h. 2,00 h. 4,30 
DIFFICOLTA’: escursione medio-facile E 
   
Coordinatori Logistici:  
  
NOTE:  

 
 

  
 

 

La piana dei laghi dell'Alta Engadina è uno dei paesaggi più impressionanti della Svizzera. Pittoreschi villaggi 
grigionesi, incantevoli boschi di abeti rossi e pendii panoramici fanno della regione una meta escursionistica di 
primo livello 

Dal parcheggio sotterraneo di Sils Maria (impossibile 
parcheggiare in qualsiasi altro luogo imboccare il sentiero 
immediatamente a fianco della casa di Nietschze con 
indicazione per Marmorè e Lej Sgrischus. 

Superare diversi bivi e risalire i ripidi pendii che conducono a 
Marmorè 

(m.2199). Da 
qui, su 
terreno un po’ 
meno ripido,  
raggiungere 

gli alpeggi di Munt Sura (2439) e passando la valletta Ova de 
Munt, raggiungere il pittoresco Lej Sgrischus (m. 2618). 
Puntare in direzione sud e, su terreno via via sempre più 
accidentato, superare il Lej Nair ed il Lej Alv (m. 2639). 

Il ritorno può essere effettuato seguendo il sentiero di andata, 
oppure percorre altri sentieri, comunque ben segnalati. 
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sabato 
15  lug  2017 �����������(m. 3185) 

escursionismo 
������

 

    
PARTENZA: Stazione FS - Besana in B. h. 06:30 
    
INIZIO 
ESCURSIONE: 

Gressoney  - Staffal (AO)  m. 1800 
DISLIVELLO:  m. 1400 
TEMPO: A�: h 3,30; R�: h. 3,00 h. 6,30 
DIFFICOLTA’: escursione medio E  (EE) 
   
Coordinatori Logistici:  
  
NOTE:  

 

 

  
 

 

L’Hocklicht o Altaluce è una cima di oltre 3000 metri,in Valle d'Aosta, priva di difficoltà tecniche, ma nel 
contempo fantastico punto panoramico. La cima dell' Alta Luce, infatti, si trova al cospetto della sfilata di 
"4000"che costellano il confine italo-svizzero, tra il Castore e il massiccio del Rosa, e ne rappresentano un punto 
privilegiato di osservazione.  

Possibile meta intermedia al Lago Gabiet (circa 2 ore per la salita). 

Dal ponte di Staffal si sale per una stradina che parte a dx (sx. orografica) del torrente Lys (segnavia 7).  
Il sentiero, superata una morena, devia a destra in 
corrispondenza di un bivio a 2155 m e diventa segnavia 7c.  
Salire fino all’Alpe Salza inferiore (2321 m), proseguire per 
sentiero ben segnato fino al colle Salza, di qui prima per 
sentiero 6A e poi per 7C arrivare ai ruderi del bivacco Passera 
e infine all’Alta Luce contrassegnata da torretta con campana.  
Risalire l’altopiano roccioso al termine del quale la visuale si 
apre davanti al rifugio Città di Mantova; è possibile scendere 
brevemente e risalire per zona detritica fino al rifugio oppure si 
può decisamente scendere nel vallone di Moss trascurando la 
deviazione per il colle di Salza; occorre contornare a sinistra i 
laghi Bleu e Verde (segnavia 6A), raggiungere la funivia del 
Gabiet oppure tenersi alti su sentiero non sempre evidente e 
raggiungere Staffal. 
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domenica 
30  lug  2017 ���������	
����   (m.2158) escursionismo 

�������������
 

    
PARTENZA: Stazione FS - Besana in B. h. 06:00 
    
INIZIO ESCURSIONE: San Bernardo   (SO) m. 1070 
DISLIVELLO:  m. 1088 
TEMPO: A�: h 3,30; R� h. 3,00 h. 6,30 
DIFFICOLTA’: escursione medio-facile E 
   
Coordinatori Logistici:  
  
NOTE:  

 
 

  
 

 

Per raggiungere il Bacino del Truzzo, è necessario oltrepassare Olmo, e prima di S. Bernardo, sulla sinistra 
troviamo un ampio parcheggio nei pressi dell'edificio di una centrale idroelettrica (m. 1070). 
Il Lago del Truzzo è uno  specchio trasparente cullato dal Pizzo Quadro e affacciato sulla Valchiavenna e sulle 
cime della Val Bregaglia. Dopo quattro anni si concludevano, nel 1928, i lavori per la costruzione dello 
sbarramento artificiale del Truzzo, ma la bella mulattiera di accesso al cantiere è sopravvissuta a più di 
ottant´anni di bufere e di piogge sferzanti ed adorna ancora oggi la valle con quel meraviglioso tracciato 
lastricato che collega San Bernardo, ultimo borgo della Valle del Drogo raggiunto dall´asfalto, all´invaso del 
Truzzo. A formarne il fondo viario, una composizione ad incastro di migliaia di massi e pietre, capaci di 
restituire nel loro insieme una visione ai confini della bellezza artistica 
 

Il sentiero, costeggiando il lato destro della centrale, sale subito 
ripidissimo, passa poi un ponte sotto il quale corre il canale che 
proviene dalla diga; quindi, dopo alcuni minuti, diviene 
pianeggiante. Percorriamo questo dolce tratto di avvicinamento 
all'estremità della Valle del Drogo tenendoci sul versante 
sinistro orografico della stessa. Ad un bivio prendiamo a 
sinistra ed uscendo dal bosco incontriamo il piccolo abitato di 
S. Antonio (m. 1250). Rientrati nel bosco, saliamo per breve 
tratto fino ad immetterci di nuovo in una mulattiera (è il 
sentiero C25 che proviene dalla località Scanabecco). Subito 
dopo la località di Caurga (m.1294), al limite della quale il 
nostro percorso cambia decisamente aspetto, perchè la 
pendenza si fa estremamente ripida. Un bellissimo lastricato, infatti,  ci fa prendere presto quota grazie a 
numerosi tornanti. Incontriamo dapprima la località Cor De Lavaz (m.1750) e  risalendo di nuovo la nostra 
mulattiera, incontriamo la struttura ove risiedono custodi della diga. Da qui, grazie ad un'ottima ma alquanto 
faticosa scalinata, arriviamo sul muraglione della diga (Bacino del Truzzo (m. 2088). La percorriamo 
interamente e proseguiamo per sentiero fino a raggiungere il Lago Nero (m.2140) ed il rifugio Carlo ed Emilio 
(m. 2158), poco più di un bivacco, chiuso e non gestito.  
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