
Iscrizioni: da martedì 7 giugno 

- in sede i martedì o venerdì con pagamento della quota in contanti. 

- oppure via e-mail con la seguente modalità : 

1 - inviare richiesta all’indirizzo caivittuone.rinnovi@gmail.com 
2 - aspettare la conferma scritta della disponibilità del posto da parte del direttivo. 

3 - effettuare Il pagamento con bonifico e inviare copia della contabile a: caivittuone.rinnovi@gmail.com 

Regole di prevenzione Anti-Covid19 da rispettare: 

 mascherina FFP2 sull’auto e gel disinfettante 

 Durante l’escursione (2 accomp./20 partecip. max) va mantenuto il distanziamento di almeno 2 mt. 

                                          

Club Alpino Italiano  Sezione di Vittuone 
Una finestra sul ghiacciaio 

Rif. Bignami e Sentiero Glaciologico Marson 
Sabato 18 giugno 2022 

 

Il rifugio Bignami sorge al di sotto dell’Alpe Fellaria del 

Sasso Moro, in posizione dominante sul bacino artificiale del 

Lago di Campo Gera. Dal rifugio, sesta tappa dell’Alta Via 

della Valmalenco, si gode un’ampia visuale  sulla Bocchetta 

di Caspoggio, il Pizzo Varuna, il Ghiacciaio di Fellaria, il 

Sasso Rosso ed il Monte Spondascia 

Il sentiero glaciologico Marson permette di introdurre con 

consapevolezza escursionisti, visitatori e turisti alle 

peculiarità dell’ambiente glaciale. , alla luce delle profonde 

modificazioni dei luoghi dovute al ritiro glaciale, il sentiero è 

stato aggiornato e arricchito ed ora è costituito da tre 

percorsi, che partono dal rifugio Bignami. Con percorrenza 

da 1,30 a 2,30 ore 

Trasporto: AUTO 

Ritrovo: alle 6.15 al Parcheggio davanti al Bar “al 

Palo” Vittuone. 
Partenza: ore 6,30 

Punto di partenza escursione: Campo Moro 1.934 - Rif. Bignami mt.2.385  
Difficoltà: E (con alcuni tratti EE) 

Pranzo: al sacco o presso Rifugio Bignami (non accetta bancomat e carte di credito) 
Dislivello: 450+ 300mt per il sentiero Marson 

Tempi di cammino : circa 1,30 ore per la salita e 1,30 o 2,30 per il sentiero Marson (dipende dal percorso A-B o C)  
Lunghezza percorso : circa 4Km fino al rifugio            Rientro: ore 17.30 circa 
Costo: da suddividere tra i partecipanti per l’uso dell’auto Costo NON soci: Euro 12,00 Assicurazioni 

Rientro previsto per le 19.30 circa                                        Accompagnatori: Albizzati Mauro 

 
Descrizione itinerario: Da Chiesa Valmalenco si raggiunge Lanzada m 983, poi Franscia m 1565, giungendo infine alla 
diga di Campo Moro m 1934 e alla successiva diga di Gera, dove è possibile parcheggiare. A piedi si sale e si attraversa a 
sinistra la diga per poi seguire un comodo sentiero che porta al rifugio. 

Partendo dal Rifugio Bignami, il sentiero glaciologico Luigi Marson percorre un primo breve tratto dell'Alta Via della Valmalenco in 

direzione del rifugio Marinelli Bombardieri, fino al raggiungimento del ponte poco a monte dell'Alpe Fellaria. Seguendo il sentiero, 

contrassegnato da ometti e bolli blu, l'escursionista è invitato dal primo cartello (Stop 1) ad entrare in quel mondo alpino dove il ghiaccio 

riveste un ruolo fondamentale ell'evoluzione del paesaggio. Successivamente la traccia si sviluppa nei tre rami (A,B,C) dove sono presenti 

altri 6 puni di sosta dove l'escursionista è accompagnato in un percorso di avvicinamento, inteso sia nello spazio che nel tempo, al 

ghiacciaio di Fellaria, consentendogli di "leggere" nel paesaggio le tracce del ghiaccio.PERCORSO A: sentiero panoramico sul filo di cresta 

della morena laterale del ghiacciaio Fellaria Ovest, fino ad arrivare ad un lago di sbarramento morenico in vicinanza alla fronte 

glaciale. Dislivello 290m Quota massima 2638 m Tempo andata 1,30 hPERCORSO B: percorso nella valle del Fellaria Ovest sulle orme del 

ritiro della lingua glaciale. Dislivello 165 m Quota massima 2520 m Tempo andata 2 hPERCORSO C: Percorso di avvicinamento al Fellaria 

Est fino a giungere al sorprendente lago di contatto glaciale. Dislivello 360 m Quota massima 2604 m Tempo andata 2,30 h 

La salita è di tipo prettamente escursionistico. Chi intende partecipare non sottovaluti i t empi di percorrenza ed il proprio 
stato di allenamento. ATTREZZATURA OBBLIGATORIA : Scarponi da montagna oltre all’idoneo abbigliamento escursionistico 
adeguato alla stagione ed alla quota tra cui: giacca impermeabile, occhiali, cappello, guanti,     borraccia, bastoncini , cam- 
bio maglietta, felpa.  

Le buone condizioni meteo sono requisito necessario per la buona riuscita dell’escursione 
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