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        Domenica 14 Luglio 2019 
Rifugio Marinelli Bombardieri m. 2.814 Alta Valle di Scerscen 

 

Dislivello Durata Difficoltà Partenza: Trasporto: 

Mt. 960 A/R 7 ore circa E Dongo Palazzetto ore 6,30 Auto Proprie 

Descrizione del percorso 

 
In Auto raggiungiamo  Chiesa Valmalenco dove proseguiamo in direzione di Lanzada, Campo 
Franscia, Campo Moro  dove lasciamo le auto nei pressi della prima diga.  
Attraversata la diga, si prosegue ai suoi piedi per seguire il sentiero n. 2 per Rifugio Marinelli 
Bombardieri via Rifugio Carate Brianza. 
Dopo un tratto in pendenza tra gli alberi, si scollina per precorrere un lungo tratto piano con leggera 
salita, dove si incontrerà il sentiero che sale dalla sottostante Alpe Musella. Il sentiero da qui al 
Rifugio Carate è detto dei ‘sette sospiri’, si superano infatti in successione 7 dossi fino ad arrivare al 
Rifugio Carate (m 2.355). 
Dal rifugio saliamo alla vicinissima Bocchetta delle Forbici (m 2.660), da dove si possono ammirare le 
cime del gruppo del Bernina: il Piz Scerscen (m 3.971), il Pizzo Sella (m 3.511), il Piz Roseg (m 
3.920),la Cresta Aguzza (m. 3854)  e il Pizzo Bernina (m 4.049). 
Procediamo per un lungo traverso, e dopo una curva verso destra in un ampio vallone si inizia a 
vedere il rifugio Marinelli Bombardieri in alto su uno sperone di roccia. Lungo il sentiero si incontra il 
segnale giallo dell’Alta Via e seguendo i suoi bolli si prosegue nel vallone. Dopo aver attraversato 
alcuni piccoli ponti  si inizia a risalire lo sperone di roccia su cui é posto il rifugio. 
Già in vista del rifugio superiamo un  bivio (m 2.740) che indica le Bocchette di Caspoggio (m 2.983) 
e con un  ultima salita raggiungiamo il rifugio (m. 2.814). Ore 3.30/4.00 dalla diga di Campo Moro. 
Ritorno: per l’itinerario di salita. Vi è la possibilità, una volta giunti al Rifugio Carate (m. 2.355) di 
rientrare attraverso la Forca di Fellaria (m. 2.819), l’Alpe Fellaria (m. 2.401), il Rifugio Bignami (m. 
2.385) e la Diga di Gera. Questa possibilità verrà valutata al momento, in base soprattutto 
all’innevamento della Forca di Fellaria. 
Note:Trattasi di escursione a quote intorno ai tremila metri, pertanto si consiglia vivamente di 
munirsi di  scarponi,(no scarponcini bassi) ghette, bastoncini e abbigliamento di alta montagna. 
Pranzo: al sacco. Chi volesse pranzare al rifugio lo può fare autonomamente rispettando gli orari 
stabiliti per la  di discesa che verranno comunicati dal capo gita.  
Costi escursione: Soci CAI gratuita — Non soci € 5,58 (quota per assicurazione giornaliera 
obbligatoria da attivarsi in sede entro il venerdì antecedente l'escursione).  
La sede del CAI Dongo  è aperta ogni venerdì dalle h 20:45 alle h 22:00. 
 
Informazioni ed adesioni   Francesca 334 1612074 – Sandro 339 6393232 


