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Da Premana all'Alpe Chiarino al Pizzo D’Alben (La via degli alpeggi in Val Marcia) 

 

Nonostante il nome poco invitante la Val Marcia è una valle piacevolissima, dove troviamo, poco distanti 

l'uno dall'altro, vari nuclei rurali e alpeggi molto ben tenuti e ancora 'vissuti' dalla popolazione locale, 

fortemente legata al suo territorio e alle sue tradizioni, nonostante l'evoluzione dei tempi.  

 

Il percorso di questa bella escursione prende avvio dalla zona industriale situata sotto l'abitato di 

Premana: arrivando in auto, conviene andare a parcheggiare proprio lì, prendendo la strada che dalla 

provinciale 67 gira a lato del ponte (sulla destra venendo da Casargo) sopra il torrente Varrone e 

scende verso il fondovalle dove ci sono i capannoni delle nuove fabbriche e ampi spazi di parcheggio. 

 

Lasciata l'auto, scendiamo al ponte in pietra che traversa il torrente e, superatolo, prendiamo a destra 

seguendo le indicazioni per Alpe Chiarino / Pizzo d'Alben. Lungo tutto il percorso la segnaletica è 

piuttosto precisa quindi non sarà difficile individuare la giusta direzione ad ogni bivio. 

Il complesso industriale è subito alle nostre spalle e già ci troviamo immersi nel paesaggio accogliente 

di questa piccola valle dove fino a pochi decenni fa si svolgevano le tradizionali attività di montagna: ora 

sono rimasti in pochi ad allevare animali e fare agricoltura ma questi luoghi sono comunque frequentati 

e tenuti con molta cura. 

Lavinol è il primo gruppo di case che incontriamo (766 m); di qui procediamo sul sentiero gradinato con 

parecchi tornanti che in breve va a incrociare un'ampia sterrata per poi riprendere qualche decina di 

metri più su. Camminando in mezzo al bosco raggiungiamo in successione: le case di Porcile (987 m), 

Zucco e d'Alben (1150 m). In questi piccoli abitati vari particolari - fontane, altarini, rustiche 

decorazioni - denotano la cura e l'attaccamento dei premanesi a questo territorio. 

Passiamo fitti boschi di faggi e larici e radure prative dove la vista può spaziare su un panorama sempre 

più ampio: il Monte Legnone che con i suoi 2.600 m si staglia proprio di fronte a noi e più lontano verso 

ovest i profili dei Monti Lariani sullo sfondo del magnifico Monte Rosa. 

Giunti ai prati dell'Alpe Ariale (1331 m) proseguiamo dritto per il sentiero che sale a Chiarino in modo 

più diretto. Se invece volessimo fare una salita più rilassata potremmo prendere il sentiero alla destra 

(a.s.p.= agro silvo pastorale) che si snoda nel bosco su un tracciato più agevole.  

Quando incrociamo la cappelletta in mezzo ai larici siamo ormai quasi arrivati, e proseguendo sul 

sentiero quasi pianeggiante a mezza costa in breve avvistiamo le case di Chiarino, belle allineate in 

posizione panoramica affacciata sulla ripida Valvarrone. 

Per gli escursionisti flemmatici (=categoria 'passolento') Chiarino è una destinazione già molto 

appagante e luogo perfetto per fare sosta e godere l'atmosfera tranquilla dell'alpeggio, ma i più 

assatanati potranno proseguire per il Pizzo d'Alben: indicazioni nel centro del paese , da cui si può 

godere un panorama a tutto campo (Pizzo d'Alben quota 1867 m: da Chiarino ulteriori 300 metri di 

dislivello). 


