
 

Gita escursionistica  al  Rifugio Cristina  2287 m.           

 

Il rifugio Cristina in Valmalenco è circondato da ampi pascoli e da un 

grazioso alpeggio, Alpe Prabello, e si trova a 2287m nel cuore delle 

Alpi Valtellinesi. L’Alpe Prabello è senza dubbio uno dei più bucolici 

angoli della Valmalenco. Modellata dall’antico ghiacciaio Bernina.-

Scalino e separata da quello più ampio di Campagneda dallo sperone 

roccioso del “déent”, l’alpe è chiamata localmente “prabel” ed è 

costituito da un gruppo di baite, la “cùurt”, dal Rifugio Cristina e da 

una chiesetta. Il Rifugio venne costruito nel 1922, nella splendida 

cornice del Pizzo Scalino. La chiesetta fu costruita prima nel 1919, 

subito dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, dal parroco di 

Caspoggio, don Giovanni Gatti, e dedicata a Maria SS Regina della 

Pace, per celebrare appunto, la pace riconquistata dopo il sanguinoso 

conflitto. Si trova in posizione leggermente elevata, ad ovest del 

gruppo di baite. 

Percorso lasciando il parcheggio dell’albergo Edelwiess a Campo Franscia, scenderemo leggermente verso il laghetto di pesca sportiva 

per addentrarci in un umido bosco di betulle e abeti per raggiungere l’Alpe Largone Inferiore (1825 m). La vista inizia ad aprirsi sulle 

vette circostanti (Sasso Nero, Sasso Moro, Pizzo Scalino…). Da qui si procede su strada sterrata fino a raggiungere l’Alpe Largone 

Superiore (2064 m) e l’Alpe Acquanera (2116 m) dove si trova un alpeggio che offre degustazioni e vende formaggi di capra. Ci 

spostiamo a sinistra delle baite e il percorso cambia diventando di tipo roccioso per percorrere con qualche saliscendi gli ultimi 200 m di 

dislivello. Il Rifugio non si vede fino alla fine perché immerso in una bellissima conca ai piedi del Pizzo Scalino. Giunti all’Alpe Prabello 

faremo pausa pranzo con una vista spettacolare. Anche qui vengono venduti formaggi di capra e vaccini. Il ritorno verrà svolto su parte 

di sentiero diverso che ci porterà al Lago Mufulè per poi ricongiungerci sul sentiero dell’andata, all’Alpe Largone Superiore. 

 

Si va in Macchina Località di partenza: Campo Franscia 1550 m slm Come raggiungere Campo Franscia: prendere 

autostrada A4/E64 Prendi l'uscita Cinisello B-Sesto S.G verso Monza/Lecco. Segui A4/E64 e SS 36 del Lago di Como e dello Spluga in 

direzione di SS 38 var/SS dello Stelvio/Variante di Morbegno/SS38 a Cosio Valtellino. Entra in SS 36 del Lago di Como e dello Spluga. 

Mantieni la sinistra per restare su SS 36 del Lago di Como e dello Spluga. Continua su SS dello Stelvio/SS38 passando per Sondrio fino 

alla tua destinazione a Lanzada. 
PUNTO E ORARIO DI RITROVO Parcheggio Albergo Edelwiess ore 9.00 
 

I direttori di gita hanno la direzione tecnica ed organizzativa della gita e possono decidere di variare il percorso in base alle 

condizioni generali e meteorologiche, senza aumentarne il grado di difficoltà.  

Il percorso, salvo quando sia espressamente detto il contrario, è vincolante per i partecipanti, che devono evitare di seguire percorsi 

diversi senza autorizzazione e comunque mai in presenza di parere negativo dei direttori o del presidente di Sezione se presente. 

Chi partecipa alla gita dichiara inoltre, con l’atto di iscrizione, di essere consapevole del grado di difficoltà e di aver valutato che le 

proprie capacità e la propria attrezzatura siano adeguate al percorso proposto. 

Difficoltà  E Attrezzatura — Utili: bastoncini, borraccia, raccomandabili: 

calma, spirito di gruppo e di osservazione Dislivello 800 m. 

Tempo di percorrenza andata 

Ritorno  

Ore 3 più soste 

Ore 2.30 ore 

Abbigliamento—adeguato da trekking tardo estivo con 

obbligo di pedule o scarponcini; indumenti ed attrezzature 

idonee in caso di maltempo 

Pranzo al Sacco 

Direttori Escursione   Francesca Balzarotti 

                                   Filippo Sala 

                                   Elisabetta Zuccotti 

Iscrizioni solo via e-mail a: magenta@cai.it  Termine iscrizione giovedì 02/09/2021  

Per i non soci assicurazione obbligatoria € 12,00 

Leggere attentamente le informazioni prevenzioni COVID-19 



 

INFORMAZIONI IMPORTANTI ANTI COVID-19 

e RESPONSABILITA’ E CONSENSO INFORMATO 
 

DISPOSITIVI PERSONALI:  

OBBLIGATORI MASCHERINA E GEL DISINFETTANTE PER MANI 

Verranno effettuati controlli sul possesso individuale degli stessi che è obbligatoria per poter partecipare   all’escursione.  

 

NUMERO PARTECIPANTI: 
Max partecipanti ammessi: 20 (+2 accompagnatori) nel rispetto delle indicazioni ricevute dalla sede centrale per il 

contenimento del Covid-19.  

 

ISCRIZIONI E CONFERMA 

Iscrizioni solo via email a magenta@cai.it entro il venerdì precedente l’escursione alle ore 17. Le iscrizioni si 

intenderanno accettate solo con il ricevimento di conferma scritta da parte degli organizzatori.  

 

SOTTOSCRIZIONE AUTOCERTIFICAZIONE OBBLIGATORIA  

Compilare e rendere firmato al momento della partenza modulo di autodichiarazione e’ possibile scaricarlo dal sito delle 

Sezioni aderenti oppure per chi avesse problemi verrà fornito dagli organizzatori al momento della partenza.  
 

DURANTE L’ESCURSIONE  

Oltre alle abituali norme di comportamento in montagna è necessario rispettare quelle Covid che vi verranno ulteriormente 

illustrate alla partenza dell’escursione. Tutti siete caldamente invitati a facilitare il compito dei direttori di gita che devono 

esigere il rispetto di tali norme. In caso di violazione volontaria grave sarà valutata l’esclusione dalle prossime gite 

organizzate dal CAI di Magenta.  


