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Mercoledì 12 luglio 2017 (cod. 210) 

i Rododendri in Val Varadega (Mortirolo – BS) 

 

Questa valle, situata sopra la conca del Mortirolo, nella 
stagione offre una splendida fioritura di rododendri. 
Interesse storico (strada e manufatti militari della prima 
guerra mondiale) e panoramico sui versanti dell’alta Valle 
Camonica e della Valtellina. 
Nella zona nidificano alcuni gipeti … con un po’ di fortuna 
ne potremmo incontrare uno (se rispetta il prossimo 
appuntamento con Luciana !). 
Il gruppo A segue tutto il percorso militare sino alla vetta, 
sotto cui è stata scavata una stretta grotta (cannoniera), 
dalla quale si apre una curiosa finestra sull’alta Valtellina. 
 
 

Coordinatori : Luciana Riva – Guido Lovati 
Eugenio Mariani, Giancarlo Stucchi 

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 
B 

2640 
2340 

900 
700 

900 
700 

4,15 
3,00 

2,30 
1,30 

6,45 
4,30 

EE (14km) 
E (10km ca) 

No 
No 

Attrezzatura consigliata per l’escursione: scarponi alti da trekking, bastoncini, abbigliamento da 
media-alta montagna – nb: manca segnale cellulare quasi sempre / nella valle 

.  

Descrizione dell'escursione percorso A e B: dalla località San Giacomo del Mortirolo, 1732m ci 
addentreremo nella Val Varadega, una ampia valle glaciale che si estende sopra la conca del 
Mortirolo, in ambiente selvaggio, che ci dona la bella fioritura stagionale, in particolare il colore dei  
rododendri. 
Raggiunta con percorso comune la larga sella del Passo di Varadega 2295m, il gruppo B punterà 
(con una breve deviazione sulla sterrata di accesso), o poco più sopra, scendendo lungo un 
panoramico dosso, al nuovo Bivacco Cròs del Alp 2240m, da dove si gode un ampio panorama sulla 
sottostante Valtellina ed il gruppo del Bernina.  
Il gruppo A invece continuerà a seguire il percorso militare, alternandosi tra versante valtellinese e 
camuno – con panorami sempre più vasti – fino alla Cannoniera della Varadega 2640m. L’ultima 
parte del percorso si svolge su cengette artificiali e una aerea scalinata, per questo è sconsigliato a chi 
soffre di vertigini.  
Rientro lungo il percorso di salita. 
 
 
 
 

Quota: Soci   €  15,00   Non soci   € 25,00 Ritrovo: Carnate Via Barassi-Palestra  ore 5:40 

 Vimercate Via Mascagni  ore 5:50 

Iscrizione: venerdì  23 giugno e 7 luglio   ore 10-12 Vimercate Via Cremagnani-LEGLER  ore 6:00 

Vimercate Sede CAI via Terraggio Pace 7   Tel. 0396369303 

 

 


