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TREKKING VAL REZZALO (PARCO DELLO STELVIO) CON CIASPOLE 

Domenica 29 marzo 2015 – Partenza da Piazza P. Cuzzi ore 6.30 con mezzi propri 

Interamente ricompresa all’interno del Parco Nazionale dello Stelvio la valle di Rezzalo è di rara bellezza ed 
interesse naturalistico per la ricchezza della flora e fauna presenti. Il tempo sembra essersi fermato 
all’inizio del secolo con numerosi tipici e pittoreschi insediamenti rurali che si sono conservati praticamente 
intatti sino ad oggi. Lungo il tragitto vi potrete infatti imbattere in numerose baite ben conservate e 
caratterizzate dalla tipica struttura di legni sovrapposti ad incastro (Blockbau). Per tutta la sua lunghezza 
e’ attraversata dall’impetuoso torrente Rezzalasco che, originato dai ghiacciai posti tra il monte Sobretta e 
il monte Gavia, dopo 9 kilometri, si getta nell’Adda. La strada che ancor oggi attraversa la vallata venne 
realizzata in occasione della I guerra mondiale quando fungeva da collegamento per i rifornimenti che 
dovevano giungere alla seconda linea di difesa attestata sul Passo dell’Alpe. L’estensione di questa splendida 
è molto ampia: giunge fino al Passo dell’Alpe (2463 m.) da dove inizia l’omonima valle che si collega con quella 
del Gavia e permette di raggiungere anche l’abitato di Santa Caterina Valfurva .Ovviamente è possibile 
percorrerla a ritroso partendo da questo punto. 
Inaspettata e poco "intuibile" dal fondovalle, la Valle di Rézzalo racchiude i paesaggi tipici dell'alta 
Valtellina. fatti di estesi boschi di conifere alternati a radure punteggiate di baite tipiche.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal parcheggio di Segondin (1497 m) si segue la stradetta di origine militare  che si inoltra  inizialmente  
abbastanza ripida  in Val di Rézzalo entro un bosco di abete rosso. Sul versante opposto  si scorgono alcuni 
agglomerati  di baite tipiche, edificate  con largo impiego di legname soprattutto per le pareti (realizzate 
con tronchi  sapientemente incastrati fra loro secondo la tecnica detta blockbau). Poi la carrareccia per- de 
pendenza, esce dal bosco e, lentamente, arriva ad affacciarsi al lungo, suggestivo pianoro dove, tra i vari 
gruppi di baite adagi a te sui pascoli , spicca l' elegante chiesetta seicentesca di S. Bernardo di Chiara- valle 
(1 851  m) . All'inizio del piano, leggermente rilevato sulla sinistra, si trova anche l'agriturismo " La Baita " 
dove degustare  i prodotti tipici della valle ed eventualmente pernottare. Restando a sinistra del Torrente 
Rezzalasco, che si attarda in numerosi meandri lungo la piana, si può continuare l'escursione gironzolando 
oltre le baite di Ronzone ( 1900 m)  fino al ponte della località Merlo (m 1893;  2 ore). 
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