
05 - 06 Ottobre: Valmalenco 
 

Al centro delle Alpi è collocata la Valmalenco, una di quelle valli che ha mantenuto le sue semplici 

caratteristiche alpine. Percorrendola, ci accorgiamo che ad un certo punto la strada finisce e non è 

possibile andare oltre: da questo punto si comincia a camminare. Dopo aver percorso i primi passi 

rimarremo stupiti dalla bellezza del paesaggio: torrenti, boschi, montagne di granito e ghiacciai. 

 

1° Giorno 

Da Brescia si arriva a Sondrio e si prosegue per Chiareggio (1600m), l'ultimo centro abitato della valle. 

Dal centro del paese si imbocca il sentiero dell'Alta Via della Valmalenco che costeggia il torrente 

Mallero e sale al Rifugio Porro (1965m). Il sentiero attraversa un altopiano circondato dalle montagne 

del gruppo del Monte Disgrazia e sale, tra larici centenari e morene, fino al Lago Pirola (2350m). Il 

ritorno è per lo stesso percorso. Cena e pernottamento in hotel. 

Dislivello: 750m; 

Tempo di percorrenza (soste escluse): ore 4,30; 

Difficoltà: Escursionismo; 

Pranzo: al sacco; 

Trasferimento: pullman; 

 

2° Giorno 

Prima colazione. Dal nostro hotel ci incamminiamo in direzione della Val Sissone, una valle ai più 

sconosciuta, ancora oggi frequentata dai cercatori di cristalli. Il sentiero risale alcune balze boscose, 

attraversa più volte il torrente e, con un ultimo strappo finale, raggiunge il Rifugio Del Grande 

Camerini. Dalla minuscola terrazza del rifugio, un vero nido d'aquila situato a 2580 metri di altitudine,  

si gode un panorama stupendo sul ghiacciaio del Monte Disgrazia e sulle cime circostanti. Chi non 

vuole arrivare al rifugio può fermarsi prima. Il ritorno è per lo stesso percorso. Nel pomeriggio rientro a 

Brescia.  

Dislivello: 920m; 

Tempo medio di percorrenza (soste escluse): ore 5,00; 

Difficoltà: Escursionismo; 

Pranzo: al sacco; 

 

La quota di partecipazione è di €142 per Soci e Famigliari € 100 e comprende: 
 

• pernottamento in camere doppie con servizio di mezza pensione (bevande e caffè esclusi)   

in albergo/locanda; 

• trasferimento in pullman; 

• tassa di soggiorno;   assicurazione infortuni; 

• servizi di organizzazione e accompagnamento; 

 

La quota di partecipazione non comprende: 
 

• pranzo al sacco;   

• bevande; 

• tutto ciò che non è indicato nella voce “La quota di partecipazione comprende”;  

 

 

Punti di incontro dei partecipanti 
 

• Sabato 05 Ottobre - ore 6.00 - Brescia 

(Via Cefalonia 62 Palazzo UBI SISTEMI E SERVIZI) 

 

 

 

 



Materiale ed equipaggiamento 
 

• abbigliamento completo da escursionismo (comprensivo di giacca antivento, guanti, copricapo) 

e calzature da trekking;  

• borsa/trolley di piccole dimensioni con indumenti di ricambio ed effetti di igiene personale;  

• si richiede di partire da casa indossando l'abbigliamento da escursionismo, provvisti di pranzo al 

sacco ed acqua per l'escursione del primo giorno; 

• l'hotel fornisce biancheria da letto e da bagno;   

• per un migliore confort notturno si suggerisce, in caso di necessità, l'uso di tappi auricolari;   

 

 

Condizioni di partecipazione 
 

Al momento dell'iscrizione si ritengono lette e accettate le seguenti condizioni 

 

• L'organizzazione è responsabile dell'incolumità fisica dei partecipanti, pertanto non è consentito 

a nessuno di precedere la guida durante l'escursione. Si eviterà così di creare inopportuni e 

fastidiosi allungamenti che, oltre a comportare un incremento dei rischi, ostacolano il 

coordinamento del gruppo.  

• L'organizzazione non ha responsabilità nei confronti dei partecipanti per comportamenti 

imprudenti o decisioni assunte autonomamente durante l’escursione. Chi lascia il gruppo in 

misura temporanea o definitiva lo fa a suo rischio e pericolo e nulla può pretendere 

dall’organizzazione.   

• In caso di rinuncia il partecipante dovrà versare l'intera quota di partecipazione necessaria al 

pagamento dei servizi prenotati (rifugio, albergo, pullman, ecc.), a meno che non venga trovata 

una persona che lo sostituisca.   

• Il programma potrebbe subire modifiche a causa delle condizioni meteorologiche, per motivi di 

sicurezza dei partecipanti o per migliorare la fruibilità dei servizi. 
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