_______________________________
GRUPPO ALPINO ESCURSIONISTICO
Associazione Affiliata F.I.E.

14 – 15 Luglio 2018
Rifugio Marinelli e vedretta di Caspoggio
Primo Giorno: Partenza da Parona ore 7.00 arrivo a Campomoro (1990m.) ore 11.00 circa
transitando da Edolo, passo Aprica, Sondrio, Chiesa in Valmalenco.

A Campo Moro, attraversata la diga dell’omonimo lago, proseguiamo prendendo il sentiero n. 2,
dopo un tratto in pendenza tra gli alberi percorriamo un lungo tratto in leggera salita, dove
incontriamo il sentiero che sale dalla sottostante Alpe Musella. Il sentiero da qui è detto dei ‘sette
sospiri’, si superano infatti in successione 7 dossi fino ad arrivare al rifugio Carate
(2.355m.),proseguiamo fino alla Bocchetta delle Forbici
(2.660m), da dove possiamo vedere le cime del gruppo del
Bernina: il Piz Scerscen (3.971m), il Pizzo Sella (m 3.511),
Pizzo Roseg (3.920m), e il Pizzo Bernina (4.049m).
Seguiamo i segnavia procedendo in un lungo traverso, e
dopo una curva verso destra in un ampio vallone iniziamo a
vedere il rifugio Marinelli Bombardieri posizionato su uno
sperone di roccia. Lungo il sentiero incontriamo il segnale
giallo dell’Alta Via , proseguiamo nel vallone attraversando
alcuni piccoli ponti, e iniziamo a risalire lo sperone di roccia.
Ad un bivio (2740m.) prendiamo il sentiero di sinistra, l’altro,
che prenderemo domani, porta alla Bocchetta di Caspoggio
e con un ultimo tratto di salita raggiungiamo il rifugio
(2813m.).
tempo percorrenza ore 3.30 Dislivelli + 900
Secondo Giorno: Partenza ore 8.00, scendiamo fino ad
incrociare il bivio di quota (2740m.) quindi iniziamo a salire
su un sentierino fino a toccare il fianco del piccolo giacciaio “
in caso di neve dura calziamo i ramponcini”, lo risaliamo fino ad arrivare alla Bocchetta di
Caspoggio (2983m) “ la traccia rossa sulla foto indica sul piccolo ghiacciaio la salita alla bocchetta
”.Aiutati da una catena scendiamo nel vallone opposto e camminando all’inizio su tracce di
sentiero, poi su una evidente pista raggiungiamo l’alpe Fellaria, formata da piccole baite in pietra
e il vicino rifugio Bignami (2401m). Dal rifugio scendiamo al lago di Gera (2190m.)ed infine il lago
Campomoro al termine del quale si conclude la nostra escursione.
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Tempo percorrenza: ore 5.00
dislivelli + 300

- 1000

Abbigliamento : da alta montagna
Attrezzatura : ramponcini e bastoncini
caparra Euro 30
Trasporto mezzi propri
Partenza da Parona ore 7.00
arrivo a Parona ore 19.00 circa
Organizzatore : Bertani Flavio Tel. 045 8300672 cell. 3807895556
Mail : flavio.bertani@gmail.com
TERMINE ISCRIZIONE Giovedì 5 Luglio
All’atto dell’iscrizione i partecipanti si impegnano a rispettare il regolamento gite del gruppo El
Capel

