
 

 

 

 
 

SABATO 05 E DOMENICA 06 SETTEMBRE 2020 
 

Magnifica escursione di due giorni nella bellissima Val Malenco. Il primo giorno, dal parcheggio di Campo 
Moro a quota 2.000 m, saliremo al rifugio Carate a 2.636 m.  Superato il passo delle Forbici, ci apparirà un 
panorama considerato tra i più grandiosi delle Alpi: davanti avremo il Pizzo Roseg 3.936 m, il Monte 
Scersen 3.971 m, il Pizzo Bernina 4.021 m, la Cresta Guzza 3.869 m, il Pizzo Argent 3.945 m e il Pizzo Zupò 
3.995 m. Camminando su questo spettacolare sentiero raggiungeremo in breve il rifugio Marinelli posto a 
quota 2.813 m. Il secondo giorno, dal rifugio. Marinelli torneremo al rif. Carate e, imboccando un altro 
panoramico sentiero, giungeremo alla bellissima Alpe Fellaria ove sorge il rif Bignami a quota 2.385 m. Il 
rifugio è posto in magnifica posizione: a sinistra si vedono le potenti colate dei ghiacciai della vedretta di 
Fellaria orientale, davanti in basso il suggestivo lago artificiale di Gera e, più a sud, troneggia la mole del 
Pizzo Scalino 3.323 m. Indi, con piacevole e panoramico percorso, torneremo al punto di partenza. 

 

TAPPE: 1° giorno: Campo Moro (2000 m) / rifugio Marinelli (2.813 m)  
              2° giorno: Rifugio Marinelli / rif. Bignami / Campo Moro (2.000 m)  
DISLIVELLO: 1° giorno: 813 m - 2° giorno: 300 m    TEMPO PERCORRENZA: 1° giorno: 5 h – 2° giorno: 6 h 
INTERESSE: Geologico, panoramico, naturalistico, storico, alpinistico 
DIFFICOLTA’: ESCURSIONISTICA             NOTE VARIE: Pranzo al sacco a mezzogiorno  
EQUIPAGGIAMENTO: Attrezzatura normale da escursionismo (zaino, scarponi, felpa, giacca a vento, viveri e 
borraccia) mascherina – occhiali da sole – gel disinfettante sacco lenzuolo, ciabatte, crema solare, tessera 
CAI – consigliati i bastoncini da trekking 

 

RITROVO: BRESCIA PARK CASELLO A4 BSCENTRO ORE 6:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 120,00 € 
N.B.: LA QUOTA COMPRENDE IL SERVIZIO GUIDA FORNITO  

DALL’ACCOMPAGNATORE DI MEDIA MONTAGNA E LA MEZZA PENSIONE IN RIFUGIO.  
SONO ESCLUSI I COSTI DI TRASPORTO ED IL PRANZO 

Per prenotazione e maggiori informazioni potete telefonare o inviare una e-mail ai seguenti recapiti: 

PAOLA MENEGATO Tel.: 3388328830 paola@gardacanyon.it  

NICOLA DANESI Tel.: 3484452357 nicola@gardacanyon.it 

UGO MARIANI info@gardacanyon.it  
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