
Club Alpino Italiano
Sezione di Vimercate
Gita Escursionistica Feriale

Mercoledi 11 agosto 2021

 CAMPO MORO - RIFUGIO CARATE – RIF MARINELLI (cod. 520)

ll rifugio Marinelli-Bombardieri al Bernina è il più conosciuto della Valmalenco, ed uno dei più conosciuti nel territorio della 
provincia di Sondrio. Di proprietà del CAI di Sondrio, fu costruito nel 1880. Il suo nome originario era rifugio Scerscen ma, dopo
la morte del suo ideatore, Damiano Marinelli, nel 1882 venne intitolato a lui.

Coordinatori : A.Bersano-A.Caldirola-R.Mattavelli
Caratteristiche dell' escursione

  H max
(m)

Dislivello
salita (m)

Dislivello
discesa (m)

T salita
(h)

T discesa
(h)

Totale
(h)

Difficoltà Acqua sul
percorso

A 2.813 920 920 3:30 2:30 6:00 E Si
B 2.636 700 700 2:30 1:30 4:00 E Si

Attrezzatura consigliata per l’escursione: scarponi, bastoncini, giacca a vento, mascherina

Descrizione dell'escursione 
Questa escursione ci porterà nel cuore delle Alpi Retiche al cospetto di un 4.000, il Pizzo Bernina e dei suoi satelliti Piz 
Roseg e Monte Scerscen. Il sentiero inizia dalla diga di Campo Moro,si imbocca il versante destro della valle nel bosco e 
tra salti di roccia;alcuni tratti più ripidi ed esposti sono attrezzati con parapetti in cavi d’acciaio.Si guadagnano 
rapidamente i primi 200 mt.di quota,quindi il sentiero piega decisamente verso destra affrontando un lungo tratto in 
falsopiano con il bosco che lascia progressivamente il posto alle praterie alpine fino ad intercettare il sentiero della V 
tappa dell’Alta Via della Valmalenco. Al termine del lungo traverso si affronta il tratto più ripido della salita,i cosiddetti 
“sette sospiri” ovvero una serie di dossi morenici  che il ripido sentiero sale in successione ed a balze successive per poi
pervenire al Rifugio Carate Brianza.Termine percorso gruppo B. Immediatamente alle spalle del rifugio si perviene alla 
Bocchetta delle Forbici che ci introduce al grandioso e selvaggio vallone di Scerscen (termine dialettale per indicare 
cerchio) riferendosi all’ampio catino glaciale che si apre in forma circolare ai piedi dei colossi alla testata occidentale 
della Valmalenco. Valicato il passo il sentiero scende dolcemente per una trentina di metri tra sfasciumi e grossi blocchi 
giungendo ad un grande masso con scritta gialla “alta via”;da qui è ben visibile sopra uno spalto roccioso  il rifugio 
Marinelli/Bombardieri,ci si inoltra in falsopiano sul terreno morenico passando vicino ai resti dell’elicottero di Luigi 
Bombardieri precipitato nel 1957.Si prosegue risalendo la morena frontale dell’ormai ritirato  ghiacciaio di Caspoggio e 
dopo un ultimo tratto più ripido,che permette di risalire a destra la parete rocciosa,si arriva infine al rifugio dal cui terrazzo
la vista spazia su tutta la valle con un panorama di selvaggia ed aspra bellezza.”    

QUOTA di partecipazione: 2€ per spese organizzative da raccogliere sul posto
ISCRIZIONI via mail a : seg.escursioni.cai.vimercate@gmail.com 
In alternativa contattare telefonicamente Augusto Caldirola al 3703534550 o in sede negli 
orari di apertura 

mailto:seg.escursioni.cai.vimercate@gmail.com


Ritrovo e Partenza: Vimercate, Via Cremagnani parcheggio LEGLER    ore 6:00
Rientro previsto per le ore 19:00 

MODALITA' di ESECUZIONE della GITA ( norme prevenzione Coronavirus ) 
1. Trasporto in autonomia con mezzi propri, nel rispetto delle norme che regolano il trasporto in auto di persone 
non conviventi – all’iscrizione obbligatorio indicare con chi si è associati in auto (vedi NOTE) 
2. Le escursioni saranno organizzate in gruppi di 10 persone più due accompagnatori. 

3. Ogni partecipante deve obbligatoriamente avere in dotazione personale, e usare, mascherina e gel-
sanificante 
4. Entro VEN 6 agosto ore 12:00 iscrizione via Email a seg.escursioni.cai.vimercate@gmail.com che 
confermerà con lo stesso mezzo / solo se impossibilitati a usare Email contattare Augusto Caldirola (tel 
3703534550) 
5. Durante l’escursione dovrà essere mantenuta la distanza di 2m fra le persone (1m a riposo) e si dovrà 
indossare la mascherina quando si incrociano altri escursionisti, durante le soste o quando sia impossibile 
mantenere le distanze 

EQUIPAGGI IN AUTO 
Di norma è richiesto di indicare all’iscrizione con chi si è associati in auto; in mancanza di accordi 
personali, indicare o l’offerta di disponibilità di un posto in auto, oppure la richiesta di passaggio (in 
quest’ultimo caso l’iscrizione sarà però accettata con riserva) – la segreteria CAI comunicherà al socio 
nei due casi il nome/nr cell del passeggero, o il nome/nr cell dell’autista disponibile. 
Il saldo della quota relativa al trasporto sarà fatto per ogni automezzo, con la formula 
km * EUR 0,15: indicativamente EUR 45,00 da suddividere tra i passeggeri 


