
                                  

 

 

 

 

 

Mercoledi 10 SETTEMBRE 2014 

Sentiero glaciologico MARSON- 

al ghiacciaio di Fellaria-gruppo Bernina-  

VAL MALENCO 
  

 
Coordinatore  di gita: 
 Angelo Brambillasca 
 
  Aiuto Coordinatore: Maglio Sara 

 L’escursione, che si svolgerà in ambiente prettamente glaciale,  
sarà preceduta in sezione, il 5 settembre alle ore 21, da una serata 
divulgativa  di carattere glaciologico e geologico .Il percorso inizia a 
quota 2000m sul piazzale del rif. Poschiavino. Costeggiando il bacino 
artificiale di Campo Moro,si arriva sotto la diga del secondo 
bacino,quello  di Alpe Gera. Si sale sopra questo sbarramento e  lo si 
attraversa spostandoci  sul lato dx. orografico. Qui inizia il sentiero 
che conduce  al rif. Bignami (2400m) 1,5 ore dal bus.. Questa è 
l’altezza max che raggiunge il gruppo “B. Gli escursionisti del gruppo 
“A” si addentreranno nella vallecola periglaciale percorrendo il 
sentiero glaciologico intitolato al glaciologo Marson, che conduce 
sulla morena della vedretta di Fellaria Occidentale fino ad arrivare ai 
piedi del medesimo  ghiacciaio dove si trova  un grazioso laghetto 
(2633m 1,15 ore dal rifugio). Il ritorno al rif. Bignami potrà 
avvenire,se il tempo a disposizione lo consentirà,passando per la 
base della morena sul fondo del ghiacciaio che fino a circa 10.000 
anni fa ricopriva questo luogo. Al rif. Bignami i due gruppi si 
ricongiungono ed insieme , per ilmedesimo percorso di salita, si 
ritorna al bus . 

 
 
 

Caratteristiche dell’ escursione:  
 H max 

(m) 
Dislivello 
salita (m) 

Dislivello 
discesa (m) 

T salita 
(h) 

T discesa 
(h) 

Totale (h) Difficoltà 
Acqua sul 
percorso 

 
2663(A)
2400(B) 

900(A)-
500(B) 

900(A) 
500(B) 

3.00 (A) 
1.30(B) 

3.00(A) 
1.30(B) 

7.00 circa 
EE 
E 

Rifugio 

Attrezzature consigliate:    Scarpe da trekking, abbigliamento di media-alta montagna,  utili i 
bastoncini  telescopici - pranzo al sacco o al rifugio .  

 

Si sconsiglia la partecipazione a persone che soffrono di vertigini perché il 
sentiero stretto è in taluni punti in cattive condizioni e completamente  esposto 
sul lago sottostante. 
 
. 

Iscrizioni in sede:              >>     venerdì 27 agosto    e     venerdì 5 settembre 
Quota di partecipazione:            Soci  € 16,00                  Non soci € 25,00  
Orari di partenza :   Vimercate,   via Cremagnani-Mascagni     ore 5.45        
                                  Carnate                                                         ore 6.00 
 

 


