CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI BARLASSINA
GRUPPO SENIORES DI MERCOLEDI’
ESCURSIONE del 17 agosto 2022 – di mercoledì
CHIAREGGIO – RIFUGIO DEL GRANDE CAMERINI (So)
Partenza alle 6.30 dal parcheggio di Via Colombo
Dislivello metri 980
Tempo salita ore 4.00
Difficoltà E
Coordinatori: Angelo Rozza 348 004 9274 – Luisa Buraschi 339 447 5569
Indicazioni stradali: Barlassina – Sondrio – SP15 Valmalenco – Chiareggio – (all’inizio di
Chiareggio, sosta caffè-servizi Albergo Genziana – parchimetro 5 euro con inserimento di targa) –
attraversiamo il paese e raggiungiamo l’ultimo parcheggio disponibile, lungo il greto del Torrente Mallero
Escursione.
Lasciate le auto (m 1630), ci incamminiamo in piano lungo la sterrata; alla nostra sinistra c’è il letto
del Torrente Mallero. Attraversiamo il Pian del Lupo seguendo i segnavia (triangoli gialli) dell’Alta Via
della Valmalenco (in questo tratto coincide con il Sentiero Italia).
Per mezzo di un ponte (m 1670) superiamo il Torrente Mallero che scende dalla Val Muretto. Subito
dopo, al bivio, andiamo a destra. Superiamo un altro torrente (ponte), passiamo nei pressi dell’Alpe
Vezzeda Inferiore (m 1832), continuiamo e raggiungiamo l’Alpe Vezzeda Superiore (m 2035).
Dobbiamo ora percorrere un lungo traverso e superare alcuni torrenti. Raggiungiamo infine il Rifugio
del Cai Sovico (m 2580), intitolato a Mario Del Grande e Remo Camerini, dove ci fermiamo per il
pranzo.
Per il ritorno, valuteremo la possibilità di utilizzare il Sentiero Val Sissone; si dovrà scendere lungo
una paretina di II grado attrezzata con catene; passeremo poi da Laresin e Forbicina e ritorneremo
alle auto.
Chi vuole potrà anche scegliere di ritornare a Chiareggio percorrendo lo stesso sentiero della salita.
Pranzo presso Rifugio Del Grande-Camerini 0342 556010 – 333 616 5757 Davide (tagliere 8,50 euro
– primo 9 euro – secondo 10 euro)
Si consiglia la normale dotazione escursionistica: scarponcini da trekking con suola tipo Vibram,
bastoncini, tazza personale plastic-savings.
Si richiede ai partecipanti una adeguata preparazione fisica, prudenza, disponibilità alla
collaborazione, al fine di un corretto e sicuro svolgimento dell’escursione.

