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Il cammino qui descritto inizia dalla Conca del Montozzo, dove confluiscono le due va-
rianti lombarde del Sentiero Italia CAI, quella più settentrionale che giunge dalle pendici 
del Gruppo Ortles-Cevedale, e quella meridionale che arriva dall’Adamello. Superata la 
vicina Forcellina del Montozzo si entra in Trentino-Alto Adige e si rimane sui versanti 
meridionali dell’Ortles-Cevedale, sotto alle alte creste che nascondono i grandi ghiac-
ciai, confinati sul lato settentrionale. 
Ci si avvicina così, costeggiando la catena delle Maddalene, a un’area meno nota ma 
dal fascino irresistibile, la Deutschnonsberg, ossia la “Val di Non tedesca”, caratteriz-
zata da folti boschi che lasciano spazio a caratteristiche malghe, il tutto sotto l’occhio 
vigile di scure cime che talvolta superano i 3000 m. Il logico prosieguo è quello verso gli 
altopiani che caratterizzano la Val di Non, dove prospera la secolare coltivazione delle 
mele. Dopo aver superato il Passo della Mendola, collegamento stradale verso la conca 
di Bolzano, si segue verso sud la dorsale che divide la Val di Non dalla Valle dell’Adige, 
importante solco che viene raggiunto e attraversato nei pressi di Salorno, nel punto di 
minima larghezza.
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Dodici volumi per un Sentiero

Percorrere un unico sentiero di più di 7800 chilometri è impresa ardua. Descriverlo forse è ancora 
più difficile. Lo dico per i 25 autori che, giorno dopo giorno, tappa dopo tappa, hanno costruito 
quello che avete in mano ora: un libro.
Il libro è un oggetto che racchiude ben più del suo peso e della sua consistenza. Il suo valore 
non è palpabile, lo si percepisce solo aprendolo e vivendo le storie in esso racchiuse. E le storie 
custodite in questo libro sono il racconto di un cammino. Uno degli atti più semplici che l’uomo 
compie e che impara fin da piccolo rappresenta, tra queste pagine, l’acquisizione di nuova cono-
scenza. Quel semplice atto di mettere un piede davanti all’altro per compensare il momentaneo 
disequilibrio che l’inerzia dà al corpo, porta a scoprire il mondo.
Con quest’opera, frutto di dedizione, passione e conoscenza ma anche di fatica e sudore, si offre 
al lettore una proposta: scoprire l’anima montuosa dell’Italia. Quella dei grandi boschi, dei vasti 
altipiani, degli storici valichi e delle vette aguzze. Ma anche dei mestieri antichi, della gestione 
del fragile territorio, di un’economia che si regge su regole antiche ma qui, ad alta quota, ancora 
necessarie.
Quest’opera editoriale, felice collaborazione con il Club Alpino Italiano, è nata come una sfida. 
Inizialmente forse un po’ inconsapevole, poi via via sempre più impellente. Il CAI oggi tutela un 
sentiero che non è solo uno tra i più lunghi al mondo, ma che rappresenta un patrimonio di ine-
stimabile valore, dal punto di vista culturale, naturalistico e paesaggistico. Rappresenta l’Italia, 
quella più autentica. Rappresenta noi. Volevamo dargli un volto, un segno, un colore. Così sono 
nate queste guide: con l’ambizione di spiegarne le pieghe, le salite, le discese e le risalite. Di rac-
contarne la “grande bellezza”, di indagarne gli anfratti per consegnare l’anima di queste montagne 
a chi saprà apprezzarla. Un compito che gli autori hanno svolto con dedizione, passione e tenacia, 
pur nelle innumerevoli difficoltà, camminando, rilevando, fotografando. Contemplando. E, alla fine 
di tutto, scrivendo. In una guida, pur sempre tecnica come il tipo di strumento richiede, hanno tra-
smesso alle parole non solo l’utilità tecnica della svolta e del bivio, ma soprattutto l’energia delle 
impressioni, delle suggestioni e dei sentimenti vissuti nei giorni di cammino. Immagini impresse 
non su una pellicola – come si sarebbe detto anni fa – ma sul bianco e nero di un foglio.
L’oggetto che avete tra le mani, quindi, non è un “semplice” libro. È un custode di fatica, sguardi, 
fermate, ripartenze, percezioni, meditazioni. E al contempo uno studio accurato su carte e libri, 
frutto di letture e riletture, confronti e decisioni. 
Fra queste pagine c’è tutto questo. Fra queste pagine c’è anima.

Francesco Cappellari
Idea Montagna  

▲

I chilometri totali  percorsi
con zaino in spalla e 

tanta voglia di scoprire

7.883

I metri di dislivello positivo, 
metri di fatica ma di stupore

393.303

Le tappe totali del Sentiero, 
comprese le numerose varianti

518

 I Punti accoglienza

200

I volontari CAI che hanno tracciato, pulito sentieri, 
aperto varchi, apposto bollini, cartelli, segnavia

6.000

I volumi della collana delle guide 
Sentiero Italia CAI pubblicati 

da Idea Montagna Edizioni

12

Gli autori che hanno camminato, 
rilevato, fotografato e poi scritto 
per regalare la possibilità di percorrere 
il Sentiero Italia in massima consapevolezza

26

Le regioni italiane toccate 
dal Sentiero e dalle sue varianti

20

Il peso portato dagli autori
 lungo il cammino

5 Tonnellate 

Le gocce di sudore evaporate
 nel cielo d’Italia

10 miliardi 

Le persone fantastiche che 
percorreranno il Sentiero Italia CAI

Milioni e milioni 

Le pagine da leggere e 
da seguire riga per riga

4.300
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Accesso a inizio tappa▲

Il Rifugio Gerli Porro è raggiungibile in 1 h cir-
ca a piedi da Chiareggio, frazione di Chiesa in 
Valmalenco, dove arriva in luglio e agosto un 
autobus di linea da Sondrio.

 Uscita da fine tappa▲

Dal Rifugio Longoni proseguire a piedi in disce-
sa, seguendo le indicazioni per Chiareggio 
(2.30 h), ripercorrendo a ritroso la tappa, o per 
San Giuseppe (3 h). Da Chiareggio, nei mesi di 
luglio e agosto, è disponibile un servizio bus 
per Chiesa in Valmalenco e Sondrio.

Itinerario▲

Dal Rifugio Gerli Porro si scende lungo la stra-
da di accesso che porta a Chiareggio (vedi Al-
tre possibilità 1) per una decina di minuti fino 
al secondo tornante, dove si prende il sentie-
ro che scende a sinistra (indicazioni sentieri 
301-305, Alta Via della Valmalenco-AV). Dopo 
un primo tratto in ripida discesa nel bosco si 
segue il corso del Torrente Ventina, che si at-
traversa su un ponte, arrivando così ai ponti sul 
largo greto del Torrente Mallero. Attraversato il 
torrente, si raggiungono le case di Forbesina 
(o Forbicina, 1660 m, 0.40 h) e la sterrata di 
accesso, che si segue verso sinistra (cartelli; 
a destra si raggiunge invece Chiareggio, vedi 
Altre possibilità 1). 
All’alpeggio di Laresin (1720 m, 0.50 h) si la-

Il Sentiero Italia segue il tracciato della tappa 3 e parte della tappa 4 dell’Alta Via della Valmalenco. 
Sulla carta, l’anello iniziale della tappa, che dopo la discesa su Chiareggio porta a risalire la Val 
Sissone fino al Rifugio Del Grande Camerini per poi tornare a Chiareggio, ha poco senso, soprattutto 
se si è in cammino lungo tutta l’Italia. Ma questo tratto è di interesse naturalistico e geologico e 
il rifugio ha un fascino particolare ed è uno splendido posto tappa, piccolo e accogliente, con una 
vista spettacolare sulla parete nord del Monte Disgrazia e quel che resta del suo ghiacciaio. Se non 
si ha fretta, il tempo è bello e si trova posto, val bene una sosta. Altrimenti, si possono risparmiare 
10 chilometri e quasi 1000 metri di dislivello scendendo direttamente a Chiareggio, da dove una 
lenta risalita conduce agli splendidi panorami dei Piani di Fora, circondati da alcune delle imponenti 
alture del gruppo del Bernina, fino a giungere al bel balcone panoramico del Rifugio Longoni. A 
Chiareggio un negozio di alimentari permette di fare provviste per le tappe successive.

Regione   Lombardia
Sezione   Alpi Retiche Occidentali 
Gruppo montuoso  Disgrazia, Bernina
Partenza   Rifugio Gerli Porro 1965 m
Arrivo   Rifugio Longoni 2450 m
Quota minima  1612 m
Quota massima  2580 m
Lunghezza  16,8 km 
Dislivello in salita  1881 m
Dislivello in discesa 1396 m
Durata   9 h
Difficoltà		 	 EE fino a Rifugio Del Grande Camerini, 
   E da qui al Rifugio Longoni
Punti di ristoro  Rifugio Del Grande Camerini, Chiareggio,  
   Rifugio Longoni
Acqua   Rifugio Del Grande Camerini, Chiareggio,  
   Alpe di Fora, Rifugio Longoni
Periodo consigliato luglio-settembre
Cartografia	 	 Kompass 93 - Bernina, Valmalenco,   
   Sondrio 1:50.000, SeTeMap - Carta 
   escursionistica della Valmalenco   
   1:30.000, GobalMap 32 - Valmalenco,  
   Sondrio e dintorni 1:25.000, Edizioni   
   Multigraphic 213/214 - Alpi Retiche, Pizzo  
   Bernina, Monte Disgrazia 1:25.000
Segnaletica  buona
Relazione  Giovanna Prennushi, Stefania Bonomini

D23N D RIFUGIO GERLI PORRO ALL’ALPE VENTINA D RIFUGIO LONGONI 
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Accesso a inizio tappa▲

Accessos alit lit quam volore con porenis vi-
tiuntia nonserum, quibusdae veliciunt aut en-
desto officimet is mos vita exerunt es essinie 
nescilita corem sequunt eos eost andenda si 
te vollendem. Namust, imet hillati adione sint 
hicime odipitecture vel ium reptati corpor si au-
tet voleces equiae que pa ide coremped elitis 
mo et aut ad esciumentet repudae sus suntio 
to et etum est a ventios voloria tiorro

 Uscita da fine tappa▲

Uscita es alit lit quam volore con porenis vitiun-
tia nonserum, quibusdae veliciunt aut endesto 
officimet is mos vita exerunt es essinie nescili-
ta corem sequunt eos eost andenda si te vol-
lendem. Namust, imet hillati adione sint hicime 
odipite erario slfJVBAEBHepibherpgheqa-
gjhblaped modis vercil int fuga. Nempor aut 
molecus iunt aut expernatenis acia et vendae 
sit qui dolorem ea santia verumquodis et, el 
mo mini blaut ommolorum que consequid

Itinerario▲

Itinerario slfJVBAEBHepibherpgheqagjhblaped 
modis vercil int fuga. Nempor aut molecus iunt 
aut expernatenis acia et vendae sit qui dolo-
rem ea santia verumquodis et, el mo mini blaut 
ommolorum que consequid quunt eturis in cu-
sdaep taecuptia cum aut officab incidignam, 
nonectenda dentiae eturernam vit pelesse 
quamenias earum res aces autem reris dolen-
dae iunt fugiam ciantib usciet aut odit ut dita 
sequostor reri aliquiae molut aut et et et quid 
et ad mo et ea veratur estrum ratiis autet, od 

et volorrori commod ent, ni velesedist experun 
tumquo

Altre possibilità▲

Appoggio Uscita es alit lit quam volore con 
porenis vitiuntia nonserum, quibusdae veli-
ciunt aut endesto officimet is mos vita exerunt 
es essinie nescilita corem sequunt eos eost 
andenda si te vollendem. Namust, imet hillati 
adione sint

Punti di accoglienza▲

AccoglienzaAccessos alit lit quam volore con 
porenis vitiuntia nonserum, quibusdae veli-
ciunt aut endesto officimet is mos vita exerunt 
es essinie nescilita corem sequunt eos eost 
andenda si te vollendem. Namus

Punti di appoggio▲

Appoggio Uscita es alit lit quam volore con 
porenis vitiuntia nonserum, quibusdae veli-
ciunt aut endesto officimet is mos vita exerunt 
es essinie nescilita corem sequunt eos eost 
andenda si te vollendem. Namust, imet hillati 
adione sint

Fuori percorso▲

PercorsoOlutemquam est volutaturios ex
Nempor aut molecus iunt aut expernatenis 
acia et vendae sit qui dolorem ea santia veru

L01 D RIFUGIO CONTRIN D RIFUGIO CASTIGLIONI MARMOLADA
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Accesso a inizio tappa▲

Accessos alit lit quam volore con porenis vi-
tiuntia nonserum, quibusdae veliciunt aut en-
desto officimet is mos vita exerunt es essinie 
nescilita corem sequunt eos eost andenda si 
te vollendem. Namust, imet hillati adione sint 
hicime odipitecture vel ium reptati corpor si au-
tet voleces equiae que pa ide coremped elitis 
mo et aut ad esciumentet repudae sus suntio 
to et etum est a ventios voloria tiorro

 Uscita da fine tappa▲

Uscita es alit lit quam volore con porenis vitiun-
tia nonserum, quibusdae veliciunt aut endesto 
officimet is mos vita exerunt es essinie nescili-
ta corem sequunt eos eost andenda si te vol-
lendem. Namust, imet hillati adione sint hicime 
odipite erario slfJVBAEBHepibherpgheqa-
gjhblaped modis vercil int fuga. Nempor aut 
molecus iunt aut expernatenis acia et vendae 
sit qui dolorem ea santia verumquodis et, el 
mo mini blaut ommolorum que consequid

Itinerario▲

Itinerario slfJVBAEBHepibherpgheqagjhblaped 
modis vercil int fuga. Nempor aut molecus iunt 
aut expernatenis acia et vendae sit qui dolo-
rem ea santia verumquodis et, el mo mini blaut 
ommolorum que consequid quunt eturis in cu-
sdaep taecuptia cum aut officab incidignam, 
nonectenda dentiae eturernam vit pelesse 
quamenias earum res aces autem reris dolen-
dae iunt fugiam ciantib usciet aut odit ut dita 
sequostor reri aliquiae molut aut et et et quid 
et ad mo et ea veratur estrum ratiis autet, od 

et volorrori commod ent, ni velesedist experun 
tumquo

Altre possibilità▲

Appoggio Uscita es alit lit quam volore con 
porenis vitiuntia nonserum, quibusdae veli-
ciunt aut endesto officimet is mos vita exerunt 
es essinie nescilita corem sequunt eos eost 
andenda si te vollendem. Namust, imet hillati 
adione sint

Punti di accoglienza▲

AccoglienzaAccessos alit lit quam volore con 
porenis vitiuntia nonserum, quibusdae veli-
ciunt aut endesto officimet is mos vita exerunt 
es essinie nescilita corem sequunt eos eost 
andenda si te vollendem. Namus

Punti di appoggio▲

Appoggio Uscita es alit lit quam volore con 
porenis vitiuntia nonserum, quibusdae veli-
ciunt aut endesto officimet is mos vita exerunt 
es essinie nescilita corem sequunt eos eost 
andenda si te vollendem. Namust, imet hillati 
adione sint

Fuori percorso▲

PercorsoOlutemquam est volutaturios ex
Nempor aut molecus iunt aut expernatenis 
acia et vendae sit qui dolorem ea santia veru

La parete nord del Monte Disgrazia 
e quel che resta del ghiacciaio.



152▲ 153 ▲

VOLUME 10 D LOMBARDIA D23N D RIFUGIO GERLI PORRO ALL’ALPE VENTINA D RIFUGIO LONGONI 

e l’Alpe Vazzeda Inferiore (1832 m, 5.40 h), 
tralasciando i bivi (dall’Alpe Vazzeda Inferio-
re è possibile restare in quota e riprendere il 
Sentiero Italia all’Alpe Fora, vedi Altre possi-
bilità 3), e si raggiunge la sterrata di accesso 
alla Forbesina (1660 m, 6 h), circa 300 m più 
a nord di dove si è passati a inizio tappa. Ol-
trepassati due torrenti, ci si mantiene sulla 
sterrata, passando a valle delle case di Pian 
del Lupo (toponimo che non ha a che fare coi 
lupi ma con la loppa, scoria derivante dalla la-
vorazione del ferro) e salendo alla strada tra 
le case di Chiareggio (1612 m, 6.30 h, acqua, 
ristori, negozio di alimentari, alloggi). Chiareg-
gio è una piccola frazione di Chiesa in Valma-
lenco che conta circa una decina di abitanti. Il 
paese si estende ai piedi del Monte Disgrazia 
e la strada arriva fino al centro del paese, dove 
prosegue con l’antica mulattiera che costituiva 

un’importante via commerciale con la vicina 
Svizzera. 
Dal centro del paese si prosegue sino all’Al-
bergo Genziana. Superato il parcheggio, sulla 
sinistra si trova il segnavia per il Rifugio Lon-
goni (301-305 AV). Si prosegue seguendo una 
carrareccia fiancheggiata da muretti in pietra 
che conduce in località La Corte, dove si trova 
il Parco Geologico di Chiareggio, una serie di 
pannelli illustrativi che spiegano la geologia 
della valle e dove vive una grande comunità di 
marmotte. Da qui si superano le baite e la val-
letta del Torrente Nevasco, si prosegue quindi 
su un sentiero in salita che si addentra in un 
fresco bosco di conifere. Si seguono i tornanti 
fino a raggiungere una radura che gira intorno 
alla Sassa di Fora. Si guadagnano circa 370 
m di quota e da qui la vegetazione va grada-
tamente diradandosi fino a raggiungere l’Alpe 

scia la strada che sale al Rifugio Tartaglione 
e, poco dopo, il sentiero diretto per il Rifugio 
Camerini (segnavia 325, vedi Altre possibilità 
2) e ci si addentra nella Val Sissone. Il percor-
so è faticoso: si segue un disagevole sentiero 
lungo il corso del Mallero su terreno spesso 

sconvolto da alluvioni (in almeno un punto si 
notano dei segnavia in bilico sul fiume), attra-
versando diversi torrenti e colatoi di frane, tra 
massi e arbusti. La valle è interessante per i 
minerali che si ritrovano tra il mare di sassi. 
Dopo aver guadagnato quota lentamente per 
un paio di chilometri, si risale decisamente la 
ripida morena, oltrepassando il bivio per il Pas-
so di Mello (2140 m, 2.40 h) e continuando a 
salire. Colpisce la vista della Cima di Vazzeda, 
con uno strato di rocce sedimentarie chiare so-
vrapposto alle rocce granitiche. A quota 2400 
m circa il sentiero spiana e si traversa in dire-
zione nord, superando alcuni torrentelli e un 
primo crinale (Passo della Corna di Sissone di 
Dentro, 2430 m) e scendendo per un tratto con 
scalini di pietra nel vallone sottostante, dove si 
incontra il sentiero diretto proveniente da Lare-
sin attraverso l’Alpe Sissone. 
Si riprende a salire per raggiungere un secondo 
crinale roccioso (qualche catena), che si segue 

poi in cresta fino al Rifugio 
Del Grande Camerini (2580 
m, 4.20 h, acqua) alla Boc-
chetta Piattè di Vazzeda. Dal 
piccolo e accogliente rifugio 
si gode di una vista fanta-
stica sul Monte Disgrazia e 
sulle montagne circostanti, 
particolarmente suggestiva 
nella calma della sera.  
La discesa verso Chiareggio 
è più semplice della salita. 
Si percorrono praterie alpi-
ne e poi boschi di conifere, 
senza passaggi impegnati-
vi, traversando vari torrenti. 
Alcuni pannelli illustrano gli 
animali e la vegetazione. Si 
oltrepassano l’Alpe Vazzeda 
Superiore (2025 m, 5.20 h) 

La Cima di Vazzeda.

Un laghetto ai Piani di Fora con vista sul Monte Disgrazia.
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Altre possibilità▲
1. Volendo saltare l’anello della Val Sissone e il 
passaggio dal Rifugio Del Grande, dal Rifugio 
Gerli Porro la strada di accesso porta diretta-
mente a Chiareggio in 50 minuti. Si può anche 
scendere alla Forbesina nel bosco e da lì pren-
dere la strada per Chiareggio (1.10 h).
2. Un’altra possibilità per risparmiare un’ora 
ma non saltare il Del Grande è di salirvi per 
il sentiero diretto che parte poco dopo l’Alpe 
Laresin, passa per l’Alpe Sissone, e si ricon-
giunge al percorso principale a quota 2380 
m sotto il crinale roccioso su cui si trova il 
Rifugio Del Grande Camerini (2.30 h dall’Alpe 
Laresin).
3. Dall’Alpe Vazzeda Inferiore è possibile re-
stare in quota, evitando di scendere a Chia-
reggio (se non si ha bisogno di approvvigio-
namenti). Traversando verso il Passo del Mu-
retto, si raggiunge l’Alpe Monterosso (2030 

m, 0.40 h), si attraversa il Torrente Mallero del 
Muretto e si risale all’Alpe Oro (2010 m, 1 h), 
poco sotto la quale si incrocia la strada per il 
Passo del Muretto. Dall’Alpe Oro, un lungo tra-
verso con saliscendi porta all’Alpe Fora (2053 
m, 2.30 h), si riprende l’itinerario principale.  
 

Punti di accoglienza▲

Rifugio Del Grande Camerini (2580 m)
Bocchetta Piattè di Vazzeda - 
Chiesa in Valmalenco SO
Contatti: 0342 556610, 329 4711753, 
sezione@caisovico.it, 
www.caisovico.it/rifugio/rifugio.html
Apertura estiva.

Fora (2053 m, 7.50 h), dove si apre una splen-
dida vista sulle vette circostanti. Volgendo lo 
sguardo verso sud-ovest è possibile scorge-
re in lontananza la cima del Monte Disgrazia 
(3678 m). 
Si segue il sentiero che attraversa l’alpeggio 
fino al segnavia che indica di continuare sulla 
sinistra, seguendo le indicazioni per il Rifugio 
Longoni. Superate le baite, il sentiero risale 
verso nord con una ripida salita e, infilandosi 
nel vallone del Torrente Forasco, che si tiene 
sulla destra, conduce ai Piani di Fora. Durante 
la salita si incrocia e si supera per mezzo di un 
ponte il Torrente Forasco, affluente del Malle-
ro, e da qui lo sguardo si apre sulla splendida 
valle e sulle cave di serpentino, di cui è ricca 
tutta la Valmalenco. Ancora una breve salita e 
si raggiungono i Piani di Fora, che in dialetto 
valtellinese, sono chiamati anche Ciàz de Fura 
(2300 m, 8.35 h). 
Il sentiero prosegue in piano, verso est, se-
guendo un camminamento su sassi piatti che 

facilitano la traversata del terreno paludoso, 
segnalato dai segnavia bianchi e rossi del CAI 
e dai segnavia gialli dell’Alta Via della Valma-
lenco. Si giunge quindi a un verdeggiante piano 
torboso su cui scorrono diversi corsi d’acqua 
originati dalle belle cascate provenienti dalle 
balze rocciose del Pizzo Tremogge (3441 m), 
del Pizzo Malenco (3438 m) e della Sassa d’En-
tova (3331 m), che si elevano sopra la piana. 
Sulla destra del pianoro, a sud, è adagiato un 
laghetto di origine glaciale, in cui si riflette il 
profilo del Monte Disgrazia e a cui si può dedi-
care una breve visita. Il sentiero prosegue in-
vece verso est e, al bivio, si seguono le indica-
zioni per il Rifugio Longoni. Dirigendosi quindi 
verso sud-est, si supera il Torrente Foraschetto 
e si comincia a salire su un’ampia pietraia. A un 
trivio si prosegue dritto (cartelli 301-305 AV), 
raggiungendo, dopo pochi minuti, la bandiera 
italiana che precede il poggio panoramico dove 
sorge il Rifugio Longoni (2450 m, 9 h).

Cascate ai Piani di Fora. Vista sulla Valmalenco dal Rifugio Longoni.



157 ▲156▲

VOLUME 10 D LOMBARDIA

Se non fosse per il Rifugio Del Grande Camerini l’anello della Val 
Sissone si potrebbe tranquillamente saltare: la vallata glaciale è inte-
ressante ma non unica e la parete nord del Disgrazia si vede anche sa-
lendo al Longoni. Ma il piccolo rifugio è situato in un posto magnifico, 
tra praterie alpine circondate da montagne imponenti, dalla geologia 
complessa e dalle forme interessanti. Non solo, è anche uno di quei 
pochi rifugi del CAI ancora gestiti da volontari. Due o tre persone ten-
gono aperto il rifugio tra metà giugno e metà settembre, fermandosi 
per qualche giorno o settimana e poi passando le consegne al prossimo 
gruppo. All’ora di pranzo li troverete indaffarati, ma la sera si siede-
ranno probabilmente al tavolo coi pochi ospiti (il rifugio ha 10 posti in 
tutto) per una sera di chiacchiere. Costruito nel 1937 da alcuni amici 
per ricordare gli alpinisti Del Grande e Camerini, morti negli anni 
precedenti in montagna, da quando nel 1985 è in gestione al CAI di 
Sovico, piccolo Comune in provincia di Monza, è stato risistemato e 
ampliato grazie all’impegno dei soci della Sezione. Nel 2012 è stato 
aggiunto un locale invernale con quattro posti, accessibile quando il 
rifugio è chiuso. Nella piccola sala da pranzo con la stufa, accanto alla 
cucina, davanti a una fetta di torta casalinga, si respira aria di casa.

Il Rifugio Del Grande Camerini

D23N D RIFUGIO GERLI PORRO ALL’ALPE VENTINA D RIFUGIO LONGONI 

Punti di appoggio▲

Rifugio Longoni (2450 m)
Loc. Sasso d’Entova - Chiesa in Valmalenco SO
Contatti: 0342 451120, www.caiseregno.it
Apertura estiva.

Hotel Gembro (1630 m)
Loc. Pian del Lupo, Chiareggio - 
Chiesa in Valmalenco SO
Contatti: 0342 451359, 350 0370695, 
postagembro@hotelgembro.com, 
www.hotelgembro.com

Hotel Chalet Tana del Grillo (1630 m)
Loc. Pian del Lupo, Chiareggio - 
Chiesa in Valmalenco SO
Contatti: 0342 452212, 334 9002723, 
tanadelgrillo@tiscali.it, www.tanadelgrillo.it

Albergo Locanda Pian del Lupo (1630 m)
Loc. Pian del Lupo, Chiareggio - 
Chiesa in Valmalenco SO
Contatti: 0342 451601, 
www.locandapiandellupo.com

Hotel Chiareggio (1600 m)
Loc. Chiareggio - Chiesa in Valmalenco SO
Contatti: 0342 451198, 
info@hotelchiareggio.it, 
www.hotelchiareggio.it

Albergo Genziana (1600 m)
Loc. Chiareggio - Chiesa in Valmalenco SO
Contatti: 0342 451005, 
info@albergogenziana.it, 
www.albergogenziana.it

Fuori percorso▲

Rifugio Tartaglione Crispo (1800 m)
Loc. Forbesina, Chiareggio - 
Chiesa in Valmalenco SO
Contatti: 347 8508896, 
rachelefanoni@yahoo.it, 
www.rifugiotartaglione.com
Apertura estiva.

Il Rifugio Longoni.

Il Rifugio 
Del Grande 

Camerini, 
Punto di 

Accoglienza del 
Sentiero Italia CAI.
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