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Chiudiamo nel cassetto (e buttiamo ia la chiave) e archiviamo questa estate 
anomala, più che mai. Temporali, nubifragi, e ancora troppe tragedie sulle 
montagne. Un capitolo che vorremmo chiudere in modo definitivo ma che, 
purtroppo, non è possibile soprattutto per le imprudenze che la cronaca 
alpinistica ci ha lasciato. Gente impreparata, sprovveduta e senza il rispetto 
che la montagna richiede. Ma anche disgrazie inevitabili, un caro prezzo da 
pagare per chi, comunque, alla montagna non vuole rinunciare. Lasciamoci 
alle spalle le brutte notizie e prepariamoci ad affrontare questa nuova 
stagione autunnale che, almeno per il momento, sta concedendo quelle 
giornate di sole fino a oggi attese. I colori dei boschi e l’aria frizzantina di 
inizio Ottobre ci accompagneranno nelle prossime escursioni che abbiamo 
preparato su questa nuova edizione di PREALPI iEdition. Come, per 
esempio, la bella via ferrata del Passo della Porta sulla Orobie bergamasche, 
o la bella pedalata da fare sui sentieri della Via del Latte, in alta Valle Seriana,  
lungo gli itinerari che le Prealpi Giulie propongono nel territorio del 
Tarvisiano, oppure i trekking nelle Valli del Bitto, tra Lombardia e Svizzera.

Buona lettura
Marco Spampinato
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a cura di Antonio Masucci

NOTIZIE E CURIOSITÀ

Möserer See -Seefeld Tirol



ULTRA TRAIL E ALPINISMO

Le immagini più belle della salita fino al Dente del 
Gigante che Pablo Criado, fortissimo runner spagnolo 
del Team Grivel, ha effettuato giovedì 28 agosto 
insieme alla Guida Alpina Anna Torretta. L'iniziativa, 
che ha coniugato le discipline del trail running e 
de l l 'a lp in ismo, fa par te d i un proget to d i 
sensibil izzazione che vuole mostrare  quanta 
preparazione sia necessaria per affrontare la montagna 
in sicurezza, progetto promosso dallo stesso Criado 
con Grivel e la Società Guide Alpine di Courmayeur. 
Partito alle 6 dalla sede delle Guide Alpine nel centro 
di Courmayeur, Criado ha iniziato la salita a piedi, di 
corsa. Giunto al Rifugio Torino Nuovo, ha cambiato la 
propria attrezzatura e, insieme ad Anna Torretta, ha 
proseguito fino alla vetta del Dente del Gigante. 
Raggiunta la cima i due sono poi tornati a piedi a 
Courmayeur, raggiungendo la Società delle Guide 
intorno alle 18.  "Non volevo essere il più veloce e 
nemmeno stabilire un record - ha dichiarato Pablo 
Criado - ma mostrare che le cose in montagna si 
fanno nel rispetto delle regole. Ho voluto coinvolgere 
due march i che appar tengono a l l a s to r i a 
dell’alpinismo, in modo da creare un legame forte tra 
passato e futuro, tra classico e moderno, basato sulla 
storia, sulle tradizioni e soprattutto sull’esperienza".  
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NUOVO SITO PRIMALOFT 

PrimaLoft® ha recentemente lanciato il sito dedicato a 
consumatori, retailer e brand partner. Completamente rinnovato, 
primaloft.com fornisce facile accesso alle informazioni riguardanti 
le ultime tecnologie. Il sito è caratterizzato da piattaforme multiple 
dedicate all'educazione dell'utente su tutti gli aspetti dell'azienda. 
La sezione “Technology” definisce ognuna delle unità del 
business PrimaLoft®, dal PrimaLoft® Insulation al PrimaLoft® 
Performance Fabric, fino al settore casa. La sezione 
“Performance Guide” invece intende informare il consumatore da 
un punto di vista visivo mostrando cosa cercare sui cartellini 
PrimaLoft® nei negozi. Incluso nel “Performance Guide” c'è 
anche il “Comfort Translator”, visual interattivo che illustra come 
possono essere usati i prodotti PrimaLoft® dalla testa ai piedi 
negli ambienti soggetti a cambiamenti climatici. Gli utenti 
possono connettersi con l'azienda attraverso il social media 
aggregator in evidenza nella homepage che casualmente 
pubblica immagini e post dai canali social del brand. 
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ALL’ATTACCO DEL SHISHA PANGMA

Il grande giorno è finalmente arrivato per il veronese Andrea 
Zambaldi e i tedeschi Benedikt Böhm e Sebastian Haag. Poche 
ore fa è iniziato l’attacco allo Shisha Pangma (8.027 metri), il 
primo dei due ottomila che vogliono conquistare in una sola 
settimana. Dopo il Shisha Pangma, infatti, la Double 8 Expedition 
punterà al concatenamento con il Cho Oyu (8.201 metri) entro 
sette giorni dalla prima ascesa. E da un campo base all’altro i tre 
si sposteranno in mountain bike, per una distanza di 170 
chilometri. I tre alpinisti, con la loro dotazione 
di scarponi e sci Dynafit, hanno iniziato a 
muoversi verso la vetta alle 14.00 di ieri 
mercoledì 17 settembre. I due tedeschi 
Benedikt e Sebastian sono partiti dal campo 
base avanzato mentre Andrea affronterà la 
salita dal campo 3 al fianco dello guida alpina 
Norbu Sherpa della Wild Yak Expeditions. Nei 
giorni scorsi, i tre ragazzi si sono allenati 
predisponendo la via fino a toccare i 7000 
metri di altitudine, valutando attentamente le 
condizioni della neve. Inoltre, durante la loro 
permanenza al campo base avanzato hanno 
incontrato una leggenda dell’alpinismo 
himalayano, lo svizzero Ueli Steck, che ha già 
raggiunto con successo sia la vetta dello 

Shisha Pangma che del Cho Oyu nel 2011. Benedikt, Sebastian e 
Andrea hanno ricevuto da Ueli molti consigli sulle due vette che 
intendono conquistare, e l’alpinista rossocrociato è rimasto 
particolarmente sorpreso dell’obbiettivo di concatenarle in soli 
sette giorni, ma soprattutto dall’originale trasferimento in 
mountain bike. Nel video si raccontano i giorni di acclimatamento 
che hanno preceduto l’attacco alla prima vetta. É possibile 
seguire il gruppo tramite il sito internet dedicato alla spedizione: 
expedition-double8.dynafit.com
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Guarda il video

http://b3d2i.s44.it/e/t?q=l%3dXaVAe%26J%3da%26w%3ddZZ%26x%3dWbaBZ%26S%3d03PN_JZyx_Uj_NyuY_XD_JZyx_ToAVHn0GLrKL-6xQ0Dnd.BQw7DA3.9ME_1w1r_ABRG4N-BAjNW_JZyx_ToOFA2Dj7939HjJEEj_NyuY_XD
http://b3d2i.s44.it/e/t?q=l%3dXaVAe%26J%3da%26w%3ddZZ%26x%3dWbaBZ%26S%3d03PN_JZyx_Uj_NyuY_XD_JZyx_ToAVHn0GLrKL-6xQ0Dnd.BQw7DA3.9ME_1w1r_ABRG4N-BAjNW_JZyx_ToOFA2Dj7939HjJEEj_NyuY_XD
http://youtu.be/-Vph9ODBzBw
http://youtu.be/-Vph9ODBzBw


SENTIRSI A CASA AL FOR FRIENDS HOTEL

È la novità della stagione 2014, il “For Friends Hotel” a Mösern. 5 
stelle, 5 ristoranti, 57 camere, 1500 mq di spa. Blasonato dalla 
clientela italiana a pochi mesi dall’apertura è stato capace di 
sorprendere gli ospiti per il comfort, l’originalità e l’eleganza. Il For 
Friends Hotel è il protagonista indiscusso della stagione invernale 
2014/2015 del comprensorio sciistico della regione di Seefeld. 
Facile da raggiungere, a soli 15 minuti da Innsbruck, abbarbicato 
a Mösern, la località più piccola della regione olimpica di Seefeld 
e uno dei luoghi più spettacolari del Tirolo austriaco. Lontano 
dagli schemi dei mountain resort, il For Friends rende omaggio al 
suo nome e invita gli ospiti a sentirsi come a casa di amici per chi 
desidera vivere una vacanza davvero privata. L’inverno al For 
Friends promette bene anche in tempi di crisi 
poiché anche i prezzi sono amichevoli. Fino al 
20/12, anche le camere più lussuose costano 
quanto quelle economiche: sarà sufficiente 
prenotare per primi almeno 7 notti (fino al 02/11 
bastano anche solo 3 notti) e si ha diritto alla 
migliore suite disponibile, al miglior prezzo della 
stagione della camera standard. I mercatini di 
Natale trasformano le città e i paesi in piccoli 
mondi natalizi suggestivi, dove si può percepire 
l’atmosfera della festa. I suggestivi mercatini di 
Seefeld (l’hotel prevede uno shuttle gratuito nei 

weekend dal 28/11/2014 al 06/01/2015) e di Innsbruck (dal 
15/11/2014 al 06/01/2015) con le loro tipiche baite di legno in stile 
tirolese offrono la possibilità di godere dell’atmosfera natalizia più 
autentica. Dagli articoli regalo agli oggetti di artigianato locale alle 
più sfiziose specialità gastronomiche: i mercatini meritano una 
visita. Al mercatino di Seefeld i bambini potranno realizzare 
decorazioni natalizie e regali presso l’angolo del bricolage o 
scrivere una letterina a Gesù Bambino presso l’Ufficio Postale 
degli Angioletti. Pacchetto speciale NEVE DA GOURMET, valido 
dal 30/11/2014 al 20/12/2014 prevede 2 notti in camera doppia, 
punch di benvenuto, un menù invernale a 4 portate compreso di 
vini, un trattamento a scelta tra tre opzioni presso la Spa, e i 
trasferimenti al mercatino e ai comprensori sciistici di Seefeld. Il 
tutto a partire da Euro 464 Euro per persona in camera doppia. 
for-friends-hotel.at/it
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A COURMAYEUR UN FESTIVAL SULLO “SPORT 

Fare sport significa abbattere le barriere e confrontarsi con i 
propri limiti e potenzialità: un concetto che vale per tutti, e che 
Courmayeur - culla degli sport invernali, dell’alpinismo e 
dell’escursionismo – ha fatto proprio da tempo. Quest’anno il 
paese ai piedi del Monte Bianco avrà l’onore di ospitare la 
seconda edizione del Festival dello Sport Integrato, che si terrà

venerdì 19 e sabato 20 dicembre. La manifestazione, svoltasi per 
la prima volta a Roma nel 2013, nasce per portare avanti l’idea 
dello “sport per tutti”, professionisti e dilettanti, persone con 
disabilità oppure no, indipendentemente dalle caratteristiche 
personali e sociali. Gli organizzatori sono lo C.S.E.N., Centro 
Sportivo Educativo Nazionale, e Antenne Handicap VDA ONLUS, 

in collaborazione con Framedivision, 
associazione culturale che opera 
n e l l ’ a m b i t o d e l c i n e m a e 
dell’immagine contemporanea. 
Questa manifestazione è l’ideale 
per scoprire una località attenta alle 
necessità di tutti i turisti, capace di 
offrire un’accoglienza su misura, 
personalizzabile a seconda delle 
esigenze e dei desideri dei visitatori. 
A Courmayeur, in occasione del 
Festival sono stati previsti dei 
pacchetti turistici pensati per le 
persone con disabilità e i loro 
accompagnator i : un inv i to a 
scoprire la neve e tutte le attività ad 
essa legate. festivalsportintegrato.it
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NUOVA STAGIONE DI SCI A LES 2 ALPES

Inverno fa sempre rima con sport invernali! 1.120.000 giornate di 
sci ogni inverno a Les 2 Alpes (10 milioni di visitatori nelle 
montagne francesi). Gli amanti dello sci vengono a Les 2 Alpes 
dalla Francia e da tutta l'Europa per toccare il sogno bianco con 
la punta degli sci, cercare una boccata di ossigeno, provare 
sensazioni forti, staccare totalmente dalla quotidianità, divertirsi, 
spassarsela e condividere una settimana indimenticabile. 
L’apertura ufficiale del comprensorio sciistico di Les 2 Alpes inizia 
dalle vacanze di Ognissanti, dal 25 ottobre al 2 novembre, mentre 
la stagione invernale prende il via dal 25 novembre, fino al 25 
aprile 2015. Un vasto comprensorio per il Freeride, composto da 
800 ettari di zone per il fuoripista: Chalance, la Fée, les Vallons du 
Diable, les Posettes, Bellecombes, la Selle. I VALLONS DE LA 
SELLE: 2100 m di dislivello e 7 km di discesa sulle guglie della 
Selle – Partenza dal dôme de la Lauze (3568 m) e arrivo al 
villaggio di St Christophe con uno spuntino al bar ristorante della 
Cordée (luogo autentico). Ritorno in autobus al villaggio di Venosc 
e poi cabinovia per tornare a Les 2 Alpes. La MEIJE La stazione 
di Les 2 Alpes è collegata dalle vette (3600 m) ai VALLONS DE LA 
MEIJE. La Meije è una mitica vetta che raggiunge un'altitudine di 
3982 m. È il "must" internazionale in materia di FREERIDE... 2150 
metri di dislivello da percorrere preferibilmente accompagnati da 
una guida o da un professionista dell'alta montagna. Un DVA 
PARK, sotto il settore TOURA, per imparare o allenarsi 

gratuitamente a utilizzare un DVA (localizzatore di vittime di 
valanga) prima di partire per una sciata fuoripista. SNOWBOARD 
SOTTO LE STELLE - Tutti i lunedì dalle 17,30 alle 19, l’Ecole de 
Ski Français di Les 2 Alpes organizza una sessione di avviamento 
allo snowboard sulle piste facili del fronte neve per tutti i neofiti 
della disciplina. Una scoperta insolita all'insegna della 
convivialità, da condividere con gli amici o con la famiglia! 
Accessibile ai bambini a partire da 10 anni. Non è necessario lo 
skipass. les2alpesreservation.com
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HERO BIKE FESTIVAL

Andata in archivio l’edizione 2014, gli organizzatori della Südtirol 
Sellaronda HERO stanno già pedalando verso il prossimo 
appuntamento, quando il 27 giugno 2015 la competizione 
ospiterà i Campionati Mondiali UCI Marathon. E in vista 
dell’evento iridato, la gara di mountain bike ai piedi delle Dolomiti 
cresce per diventare HERO BIKE FESTIVAL: una settimana (dal 
20 al 28 giugno 2015) con cinque gare e otto eventi collaterali, 
con concerti e dibattiti su temi del turismo, senza dimenticare 
numerose escursioni guidate in bici per scoprire la bellezza, la 
storia e la cultura delle Dolomiti. Una manifestazione che sarà 
anche HERO GREEN EVENT, ovvero a basso impatto 
ambientale, nel rispetto dei criteri di eco-sostenibilità che 
la provincia di Bolzano prevede per le manifestazioni sul 
proprio territorio. La settimana di HERO BIKE FESTIVAL, 
dove sono attesi 5.000 partecipanti in rappresentanza di 
cinquanta nazioni, verrà aperta nel weekend del 20 e 21 
giugno dalla HERO XCO a Monte Pana/S. Cristina Val 
Gardena con gli specialisti del cross country in mountain 
bike, seguita il giorno dopo dal Sellaronda Bike Day 
lungo i passi dolomitici chiusi al traffico delle macchine. 
Giovedì pomeriggio in programma a Ortisei la 
spettacolare gara HERO XCE, mentre venerdì 26 giugno, 
prima della cerimonia d’apertura, la HERO Kids “World 
Championship”, per scoprire i campioni (…mondiali) del 

prossimo futuro. Nel corso della settimana e in attesa dell’evento 
clou, l’organizzazione della HERO prevede escursioni nelle 
Dolomiti con l’HERO E-bike Tour, l’HERO Gourmet Tour, 
intervallati da concerti musicali ed eventi glamour. L’apice 
mondiale sarà naturalmente sabato 27 giugno con la Südtirol 
Sellaronda HERO che vedrà schierati al via esattamente 4.015 
partenti, uno in più rispetto all'edizione 2014, poiché i percorsi 
attuali non consentono un numero superiore di partecipanti, e si 
sa che la sicurezza viene prima di tutto. Concluderà la settimana 
iridata l’evento HERO Enduro, l’astro nascente tra le specialità 
della mountain bike, in programma domenica 28 giugno. 
sellarondahero.bike
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SIMON GIETL: NO CREDIT

L’atleta altoatesino Simon Gietl intraprende, insieme al compagno 
di cordata Daniel Tavanini, il suo progetto sulla Tofana di Rozes 
(3.225 m), la montagna simbolo di Cortina. La sua parete sud si 
innalza per 800 metri e, grazie all’ottima qualità della roccia, 
occupa un posto di tutto rispetto nel cuore degli arrampicatori. 
Ecco il racconto di Simon: “Si tratta di roccia non proprio 
compatta e un sentiero passa proprio sotto alla spaccatura: per 
questo motivo discutemmo a lungo, cercando di capire se il 
nostro proposito non fosse troppo rischioso, avendo sempre 
persone che camminano sotto di noi. Poi, al giorno stabilito, non 
si prospettava un tempo adatto alle escursioni, e a dire il vero 
neanche all’arrampicata, questo voleva dire che non avremmo 
visto un’anima in giro. L’avventura poteva quindi avere inizio. 
Daniel attacca i primi 35 metri senza esitazioni e poi mi assicura. 
Ci alterniamo nell’andare da primi e dopo un’ora buona siamo già 
sotto il tetto; con un’arrampicata tecnica e in libera scaliamo la 
prima, difficile lunghezza. Sebbene molto contenti, sapevamo di 
essere soltanto all’inizio: 20 metri sopra di noi si ergeva un tetto di 
due metri. Decidiamo di arrivare fin sotto il tetto e poi di fermarci. 
Eravamo molto contenti di essere riusciti a raggiungere quel punto 
in un solo giorno, e decidiamo di fare una pausa, per poi ritornare 
in seguito. Daniel ed io eravamo molto eccitati all’idea di poter 
scalare questo tetto e, con esso, il probabile passo chiave 
dell’intera parete. Due giorni dopo, con l’aiuto di due cliff, riesco a 
superare lentamente lo spigolo del tetto. Il pensiero che, se salta il 

cliff, volo per cinque metri sulla placca come un uccello che si 
schianta contro un vetro, mi rendeva ancora più nervoso. Gli 
incitamenti di Daniel mi incoraggiavano, ma sapevo bene che, 
cadendo lì, mi sarei fatto molto male. Sapevo inoltre che il morale 
forse non sarebbe bastato da solo a mandarmi avanti. Quando, 
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finalmente, vedo una fessura minuscola, purtroppo troppo piccola 
per un chiodo, prendo un nut e faccio del mio meglio per 
posizionarlo, ma senza riuscirci. Per fortuna avevo con me il 
martello, con il quale riesco a inserirlo. Preparo la nostra quinta 
sosta e sono felicissimo. A Daniel tocca la lunghezza seguente, 
che riesce a superare senza l’uso di chiodi. Secondo le nostre 
valutazioni, il grado della lunghezza è inferiore all’8. Dopo due 
giorni siamo in cima al pilastro, dove la nostra via si ricongiunge 
alla “Steinkötter”. La prima salita era quindi terminata, ma la sfida 
di arrampicarne l’interezza in libera era appena iniziata. Passai due 
giorni a pulire l’intera via e cercai di risolvere i passi chiave, 
assicurato da Andrea Oberbacher e Diego Zanesco. Mi resi conto 
che scalare in libera sarebbe stato molto difficile, ma ero convinto 
che ce l’avrei fatta. Tornai alla parete insieme a Daniel e 
raggiungemmo il grosso tetto senza troppi problemi. Il tempo 
stava peggiorando e aveva iniziato a piovere. La parete è così 
verticale che si può arrampicare anche con la pioggia, l’unica 
pecca sono le prese che non tengono molto, ma la motivazione 
era enorme e volevo semplicemente provare. Per arrivare al passo 
chiave devo fare sei mosse dinamiche oltre lo spigolo del tetto; a 
ogni mossa mi stupisco di non cadere, e poi trovo sempre una 
buona presa per le mani e vado avanti. Continuiamo senza 
esitazioni e arrampichiamo fin oltre la spaccatura, dopodiché il 
terreno è più appoggiato e solo la pioggia rende l’esperienza più 
avvincente. Le giacche ci riparano dalle intemperie e continuiamo 
ad arrampicare fino all’ultima parte della via. Ci siamo aggiudicati 
“NO CREDIT”, che è stata e rimane una gran bella avventura.”
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AL DIAVOLEZZA SI SCIA

Al Diavolezza, a poco più di due ore da Milano, nella 
regione turistica svizzera Engadin St. Moritz, manca 
poco all'apertura della stagione sciistica. Su questo 
splendido balcone panoramico con lo sguardo rivolto 
al Bernina, infatti, si scia a partire dal 18 ottobre, 
prima stazione sciistica delle Alpi non su ghiacciaio ad 
aprire i battenti.  E per chi visiterà lo stand della 
regione turistica alla fiera Alta Quota di Bergamo, dal 
10 al 12 ottobre, ci sarà la possibilità di risparmiare il 
10% per una vacanza di due notti con skipass all'All In 
One Hotel Inn Lodge di Celerina. Le piste, con un 
chilometro di neve perfetta, sono a quota 3.000 e 
sono servite da una moderna seggiovia. Per 
raggiungere questi panettoni bianchi bisogna prendere 
la moderna funivia che parte nei pressi del Passo 
Bernina. Un'occasione unica per una sciata autunnale 
e un piacevole spuntino alla  Berghaus  Diavolezza, il 
rifugio-albergo alla stazione a monte della funivia dove 
è anche possibile provare una vasca idromassaggio 
all'aperto. L'appetito, si sa, vien mangiando e, dopo 
questo primo "antipasto d’inverno", il 22 novembre 
apriranno anche gli impianti del Corviglia, sopra St. 
Moritz. E chi avrà già sciato al Diavolezza arriverà 
sicuramente in forma. engadin.stmoritz.ch/it
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ALPINE WELLNESS A BAD KLEINKIRCHHEIM

Autunno non significa freddo, vento e giornate umide. Almeno 
non a Bad Kleinkirchheim dove i monti Nockberge, con il loro 
parco naturale, bloccano la nebbia, che rimane giù, più a valle. É 
un periodo di scarse piogge e di giornate luminose, dalle 
temperature dolci, con dei colori fantastici: i larici virano al giallo, 
in tutte le sue sfumature, e i pini cembri, una delle grandi 
ricchezze dei Nockberge, li abbracciano, con il loro verde intenso, 
profondo. Sino a novembre, prima dell’avvio della stagione della 
neve, il clima è l’ideale per godersi lunghi trekking a piedi, 
escursioni in bicicletta e la ricchissima offerta di wellness delle 
terme. Ma è anche il periodo giusto per risparmiare, 
visto che i prezzi sono più bassi, e per farsi coccolare 
da ristoratori e albergatori. In paese ci sono meno 
ospiti e la gente ha più voglia di condividere, di 
scambiare due chiacchiere, di far conoscere le 
bellezze più nascoste di Bad Kleinkirchheim. Tutto è 
ancora aperto. Ci sono gli impianti di risalita, si sale 
con la cabinovia del Nationalparkbahn Brunnach sino 
al 2 novembre, i noleggi bici, con tanto di guide per 
chi ne avesse bisogno, e le E-MTB. Ma, soprattutto, 
ci sono le terme, per trasformare la vacanza in una 
vera pausa di salute e benessere. Le Römerbad sono 
le terme più ampie e innovative dell’arco alpino, 
completamente rinnovate nel 2007. Nell’area 

Noricum, circondati da un vero boschetto di pino cembro, ci si 
può concedere massaggi e trattamenti a base di erbe alpine locali 
e soprattutto di Speick, la valeriana celtica, raccolta solo sui 
monti Nockberge, che regala un olio essenziale riequilibrante, 
splendido per la pelle sensibile. Il pacchetto Wellness Alpino, 
valido sino al 3 novembre, offre 3 pernottamenti, in camera 
doppia, 2 ticket giornalieri per le terme Römerbad , un massaggio 
parziale e le tessere Kärnten Card e Bad Kleinkirchheim Card, 
valide 3 giorni, per sfruttare gratuitamente gli impianti di risalita e 
oltre 100 attrazioni. Il costo parte da 206 Euro a testa in un 
agriturismo, per la camera con la colazione, e arriva sino a 320 
Euro in un hotel a 4 stelle, con la mezza pensione. 
badkleinkirchheim.at
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AL PASSO DELLA PORTA
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TREKKING

di Lucio Benedetti e Chiara Carissoni

LUNGO I SENTIERI STORICI DELL’ALPINISMO



 er molti escursionisti scavalcare il Pizzo della Presolana 
rappresenta sicuramente una sorta di avventura. Infatti, questa 
montagna, sorta dal mare, si presenta con pareti chiare e 
strapiombanti, solcata qua e là da ripidi canaloni, creati dalla 
disgregazione della roccia calcarea “lavorata” dagli eventi della 
Natura. Storicamente, la vetta della Presolana Occidentale 
venne raggiunta, dopo vari tentativi compiuti dalla Guida Alpina 
Carlo Medici, dallo stesso con i clienti bergamaschi Federico 
Frizzoni e Antonio Curò il 4 ottobre 1870. Di tale impresa ne 
parlò meravigliato tutto il mondo alpinistico italiano e da allora 
un gran numero di “vie alpinistiche” di ogni difficoltà furono 
tracciate sulle verticali pareti della Presolana a opera dei più 
grandi nomi dell’alpinismo nazionale. Il nostro “Sentiero della 
Porta” invece deve la sua origine alla caparbia attività di ricerca 
del “Giamba”, al secolo Giambattista Cortinovis, ideatore del 
Sentiero delle Orobie Centro-Orientali che, per completare il 
tracciato di tale sentiero, individuò questa via, in parte già 
conosciuta e frequentata dai cacciatori di camosci. La tracciò e 
la fece attrezzare a spese del CAI di Bergamo negli anni ’70 per 
una sicura frequentazione alpinistica. Da allora, è una ambita 
meta da inserire nel proprio “palmares” escursionistico.
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Itinerario
Il modo più opportuno per iniziare questa escursione è quello di 
partire dal rifugio Albani, situato a 1.939 m, sul versante 
settentrionale del massiccio della Presolana. Il rifugio è 
facilmente raggiungibile da Colere con la seggiovia oppure 
percorrendo in circa 2h 30’ il sentiero n. 403 che sale dalla 
frazione Carbonera di Colere. Per la bellezza del luogo 
consigliano la sosta per il pernottamento, così da poter godere 
del calare della luce su questa grande muraglia della Presolana 
settentrionale. Ristorati, si riparte per affrontare il tratto più 
tecnico, costituito dalla via ferrata “del Passo della Porta” che, 
attraverso uno studiato gioco di paretine, canali e ghiaioni, vince 
il versante nord della Presolana finendo nei pressi della cima del 
monte Visolo. Il tratto attrezzato, come sempre, va affrontato con 
sicurezza, equipaggiati con casco, imbracatura e set da ferrata 
omologato (ci aspettano quasi 500 metri di corde fisse, 60 metri 
complessivi di scale, fra cui la più lunga, 16 metri, nei pressi del 
Passo della Porta). Il tracciato è intitolato all’alpinista Corrado 
Franceschi, morto sulla Presolana nel 1967 e ricordato da una 
targa in bronzo posta alla base del sentiero. La partenza avviene 
seguendo verso sud il sentiero CAI n. 402-401, per il Colle della 
Guaita (1.902 m). Questo tratto di sentiero passa nei pressi 
dell’ex rifugio Capanna Trieste, poi divenuta il primo rifugio 
Albani, e delle ex baracche dei minatori per proseguire, dopo 
aver tralasciato la deviazione a sinistra per Colere, con un ampio 
semicerchio sopra la conca del Lago di Polzone fino al Colle 
della Guaita (20’ dal rifugio). Valicatolo ci si abbassa su ghiaioni, 
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avvicinandosi sempre più alla parete settentrionale della 
Presolana. Oltrepassato il bivio con il sentiero n. 402 che sale dal 
Pian di Vione di Colere, si procede a mezzacosta sempre sul 
sentiero n. 401 fino a incontrare, poco oltre, a destra, 
l’indicazione per il Sentiero della Porta. In prossimità di una 
modesta grotta si risale a zig-zag il piccolo cono detritico fino 
all’attacco dove iniziano le verticali scalette (40’ dal rifugio). Qui è 
bene indossare l’imbracatura con il set da ferrata e il casco per 
iniziare in sicurezza l’entusiasmante salita attrezzata. Una serie di 
scalette metalliche consente di superare il primo ripido e 
verticale tratto roccioso, uscendo in un ombroso canale che, 
attraversato verso sinistra, porta alla base di un’altra bastionata 
che viene risalita tramite un’ulteriore scaletta, oltre la quale 
catene metalliche aiutano a percorrere un canale che adduce, 
pianeggiante, a un intaglio dopo il quale il sentiero si inerpica 
ulteriormente. Ci troviamo in un ambiente più aperto, tra bianche 
e solide rocce, ove fanno capolino delicati fiorellini colorati. Una 
lunga scala verticale pare portarci in cielo, si continua a salire tra 
corde e scalette, passando per cenge e rocce, mentre sotto di 
noi appare il sentiero che sale da Colere, attraverso il Pian di 
Vione. Una serie di pioli e di catene ci conduce, verso destra, nei 
pressi di un suggestivo passaggio tra la parete e un torrione 
staccato, oltre il quale si passa sul versante opposto (circa 1h 
30’ dal rifugio). Continuando tra le rocce, ben guidati dai 
segnavia CAI, risalendo, ora verso destra, ora verso sinistra, su 
cenge detritiche e canali si giunge sulla sommità di un dosso 
roccioso (circa 2.250 m), molto panoramico sulla Presolana 
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Orientale e sulla sottostante conca ghiaiosa, detta del Fupù, 
quasi sempre colma di neve. Aiutandosi con le catene si 
discende un tratto molto ripido e franoso in direzione della conca, 
per circa 150 m, dopo di che si costeggia verso destra la parete 
rocciosa, scendendo atleticamente alcuni gradini metallici e 
assicurandosi alle catene. Un ampio semicerchio permette di 
attraversare il Fupù e giungere, in leggera salita tra roccette, sulla 
cresta denominata “Crestone delle Pecore”, dal quale ci 
appaiono, come per incanto le guglie delle “Quattro Matte”, 
sormontate dall’ardita Corna delle Matte. Ci si trova ad 
attraversare una successiva conca, tra placche rocciose e faticosi 
tratti attrezzati, fino a pervenire alla Bocchetta del Visolo, posta 
sotto la cuspide del monte stesso. Tenendo la sinistra, dalla 
Bocchetta, in pochi minuti si è sulla cima del Monte Visolo (2.369 
m, 2h 30’ dal rifugio). Il Sentiero della Porta termina alla 
Bocchetta del Visolo, ma vale la pena salire sul vicino Monte 
Visolo per ammirare il panorama sulla sottostante Conca della 
Presolana, mentre alle nostre spalle la possente mole della 
Presolana Orientale incombe con le sue articolate pareti rocciose 
e la cresta degradante verso le altre cime del gruppo. Alla nostra 
destra, poco sotto, appaiono ancora le piccole, aguzze “Quattro 
Matte” (Erica, Gardenia, Genzianella e Rosina). Fatto il pieno con 
le bellezze naturali, si inizia la discesa che può avvenire attraverso 
il nuovo sentiero CAI n. 328, voluto dalla Comunità Montana Valle 
Seriana Superiore e messo a punto dalle brave Guide Alpine Ugo 
Pegurri e Ernesto Cocchetti proprio per facilitare ed ottimizzare il 
percorso del periplo della Presolana. Il nuovo percorso ricalca un 
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vecchio tracciolino per cacciatori che 
sfrutta un’esposta cengia fendente in 
diagonale le pareti meridionali e reso 
oggi sicuro, nei tratti più esposti, con 
corde fisse. La cengia, resa bella da 
macchie di stelle alpine, sassifraghe e 
campanule, transita ai piedi del Canale 
Bendotti che porta in vetta alla 
Presolana Orientale, passa alla base 
dello storico Spigolo Sud fino a 
incrociare, nei pressi della Cappella 
Savina, il sentiero n. 315. Imboccato 
questo tracciato, ci si cala a valle 
passando per la Baita Cassinelli e 
scende re cos ì a l Passo de l l a 
Presolana. Esiste, comunque, la 
possibilità di scendere direttamente dal 
monte Visolo lungo il sentiero n. 316 
che, per ripide praterie, cala sulla Baita 
Cassinelli in circa 1h e, da questa, 
sempre seguendo il segnavia n. 315, si 
perviene al Passo della Presolana. Se 
si è fatto il gioco delle due auto (una a 
Colere e una al Passo della Presolana) 
è faci le r i tornare a Colere per 
ricomporsi, altrimenti autostop.

Gallery
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LA VIA DEL LATTE

25

MOUNTAIN BIKE

di MTB Stezzano Team

UNA BELLA PEDALATA PER CICLOESCURSIONISTI



     itinerario proposto su queste pagine si svolge in Alta Valle 
Seriana, non particolarmente faticoso, quasi interamente su 
strade sterrate ma che, oltre Malga Cornetto, presenta un tratto 
con bici a spalla, da superare su rocce con pendenza 
accentuata. Giunti in prossimità della Piazza del Municipio di 
Castione della Presolana, svoltiamo a sinistra seguendo le 
indicazioni per Rusio. Prima di entrare nel borgo, alla nostra 
destra è possibile lasciare l'auto nell'ampio parcheggio. Iniziamo 
a pedalare attraversando il torrente che scende dalla Valle dei 
Mulini, salendo verso Rusio lungo un tratto di strada a ciottoli. 
Giunti alla chiesa voltiamo a sinistra e poi subito a destra 
prendendo in direzione Dernes. Arrivati a questa piccola frazione, 
procediamo su di un tratto asfaltato, facendo attenzione a un 
tornante, imbocchiamo una via sterrata verso destra che risale la 
Valle Grumello. Seguiamo la segnaletica per Bratto, a un bivio, 
oltrepassiamo la catena alla nostra sinistra e risaliamo il sentiero 
che corre nel prato. Al termine, ci ricongiungiamo su asfalto 
nell'abitato di Bratto. Da qui attraversiamo il paese e continuiamo 
lungo la Strada Provinciale della Valle Seriana sino ad arrivare in 
prossimità dell'hotel Spampatti dove, alla nostra sinistra, ha inizio 
la sterrata che seguiremo fino a raggiungere Malga Cornetto. Le 
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numerose indicazioni non ci permetteranno di commettere errori. 
In prossimità di Malga Corzene, una serie di tornanti, ci faranno 
prendere quota velocemente e poco oltre la malga, una rampa ci 
farà sudare non poco. Giunti alla malga, godiamoci lo stupendo 
panorama su tutta la valle. Proseguiamo in direzione Malga 
bassa Cornetto, dietro al primo edificio, verso destra si stacca un 
sentiero (segnalato), da qui fino al Pas del Soc è impossibile 
pedalare, quindi procediamo con calma attraversando il bosco 
d'abeti, spingendo o portando la bike a spalla. Il Pas del Soc si 
affaccia sulla Valle dei Mulini e da qui è ben visibile tutta 
l'imponente parete della Presolana. Il primi 100 metri in discesa 
dal Pas, si fanno con bici a spinta, giunti alla prima radura, si può 
tornare in sella. Si giunge così a Malga della Presolana, da dove 
si prosegue su sterrata, verso Malga di Campo e poi ancora 
verso Malga Pozzetto. Il percorso è sempre ben segnalato dalla 
paline indicatrici. A Malga Pozzetto, iniziamo a scendere su 
sterrata, a tratti con fondo pavimentato. In corrispondenza di un 
tornante a destra, prendiamo la sterrata alla nostra sinistra che ci 
condurrà a Malga Spina. Passiamo in mezzo a due abitati e 
proseguiamo lungo il sentiero che senza particolari difficoltà, 
scende nel bosco e termina su di una cementata che 
percorreremo fino al suo termine. Alla nostra sinistra è possibile 
risalire lungo lo stretto sentiero sterrato che attraversando il 
bosco ci condurrà alla Chiesetta di San Peder. Poco prima della 
chiesetta, raggiungiamo un'area di sosta attrezzata. Dopo la 
visita della piccolissima chiesetta, si torna in prossimità dell'area 
di sosta, dove è visibile uno stretto sentiero, alla nostra sinistra, 
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che percorreremo interamente fino a ritornare su di una sterrata 
ch, scendendo dagli alpeggi, ci ricondurrà a Rusio, in prossimità 
del torrente Borzo, e da qui in pochi minuti raggiungiamo il punto 
di partenza, senza prima essersi rifocillati all'osteria. E ricordate 
in nostro motto: “pedaliamo per passione, non per 
competizione”. Scarica la traccia GPS.

Luogo di partenza e arrivo: Rusio (Bg)
Lunghezza: km. 19 - Dislivello: 1.219 m
Difficoltà: BC (per cicloescursionisti di buone capacità tecniche) 
Ciclabilità: 95% Periodo: tarda primavera - estate - autunno 
Acqua lungo il percorso: Rusio - Dorga - alcune sorgenti
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TARVISIANO, MERAVIGLIOSE GIULIE
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LUOGHI DA SCOPRIRE

a cura della Redazione

ESCURSIONI, TREKKING E MTB



   autunno riesce a regalare meravigliose sensazioni, 
specialmente se trascorso nelle meravigliose Prealpi Giulie. Il 
territorio del Tarvisiano propone infinite opportunità outdoor, ideali 
per trascorrere questa stagione, in attesa che le cime si ricoprano 
di neve. Dalla Valle dei laghi di Fusine, alla Val Saisera sui tracciati 
delle piste da fondo o sulle strade forestali, possono avventurarsi 
anche coloro che desiderano fare un semplice passeggiata, 
oppure escursioni un po' più impegnative, partendo, per esempio, 
dal rifugio Zacchi che domina i laghi di Fusine, incoronato dalla 
catena del Mangart al rifugio Pellarini, punto di partenza a sua 
volta per magnifici trekking sul Gruppo dello Jôf Fuart; dal rifugio 
Grego splendida terrazza ai piedi del Montasio al rifugio Di Brazzà 
spettacolare belvedere sull'altopiano del Montasio. Tra i più 
interessanti percorsi, quello del Parco naturale regionale delle 
Prealpi Giulie, stato istituito nel 1996, si estende su poco meno di 
100 km² compresi nel territorio dei comuni di Chiusaforte, 
Lusevera, Moggio Udinese, Resia, Resiutta e Venzone in 
provincia di Udine. Include le parti più elevate delle catene del 
Monte Plauris (1.958 m), dei Monti Musi (1.869 m) e del Monte 
Canin (2.587 m), scendendo di quota solo in corrispondenza della 
frazione di Povici a Resiutta e nella Valle del Torrente Mea a 

Lusevera. La specificità della zona è determinata dal contatto di 
tre aree biogeografiche diverse, mediterranea, il lirica e alpina, 
che concorrono a determinare una straordinaria biodiversità. 
Queste aree sono diventate un Parco in virtù del loro grande 
interesse non solo geologico, naturalistico e paesaggistico, ma 
anche storico - culturale, in quanto racchiudono caratteri peculiari 
difficilmente rinvenibili altrove. Numerosi sentieri cavalcano i 
monti dell'area protetta: è possibile gustare appieno il fascino 
della montagna e gli spettacolari colori caldi di questa stagione.
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Lago superiore di Fusine e Mangart



Uno degli itinerari più noti della regione Friuli Venezia Giulia è 
sicuramente l’Alpe Adria Trail, il percorso escursionistico che 
corre lungo tre stati: Austria, Italia e Slovenia. Da percorrere in 
bicicletta e mountain bike, la ciclovia Alpe Adria attraversa il 
tarvisiano con la tratta Italia-Slovenia. L’itinerario parte dall’ex 
stazione ferroviaria di Tarvisio città, verso direzione nord, voltando 
le spalle alla torre del campanile della chiesa, ben visibile dall'ex 
stazione del treno. Dopo circa un chilometro, uscendo dall'abitato 
di Tarvisio in prossimità dell'ex stazione ferroviaria doganale di 
Tarvisio Centrale, di fronte alla quale si può ammirare il bel 
monumento ai caduti delle guerre napoleoniche. Svoltare a destra 
dove una tabella indica Laghi di Fusine Km. 11. Pochi metri e si 

attraversa un ponte in ferro che sovrasta l'Orrido 
del torrente Slizza, un canyon profondo 
costeggiato da un piacevole percorso da 
effettuarsi a piedi tutt'intorno alla gola percorsa 
dal fiume. Dopo il ponte e una leggera salita si 
abbandona la pista ciclabile per un tratto di 
percorso ciclabile attraverso il borgo tarvisiano 
di Boscoverde: alcune abitazioni, la moderna 
stazione ferroviaria, il passaggio sotto il ponte 
della ferrovia. Quindi dopo qualche centinaio di 
metri la pista ciclabile riprende e si dirige decisa 
verso la località di Fusine in Valromana (Km. 9 
da Tarvisio), con pendenza leggera e molto 
piacevole, in mezzo a boschi e profumi. 

Proseguire fino alla piana di Fusine dove, lasciato alle proprie 
spalle il cartello che indica Laghi di Fusine Km. 3 (una tappa che 
assolutamente merita di essere fatta, scenario incomparabile) e 
svoltato quindi a sinistra oltre un ponticello si attraversano prati 
fioriti circondati da montagne. Prima di raggiungere il confine di 
Stato, non più presidiato, è possibile una sosta presso il locale la 
Kantina. Sul limitare del territorio italiano si trova ancora un cippo 
di pietra datato 1945 Regno d'Italia. Si attraversa quindi la strada 
statale nel tratto tra l'ex posto di blocco italiano e quello sloveno 
e si arriva dopo pochi metri nel paesino contadino di Ratece, dal 
quale si diramano due escursioni per i più allenati: al Monte 
Forno, o Tromeja o Dreilaendereck, la cima dei tre popoli 
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http://youtu.be/LaIYgO1o2MI
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confinari, oppure il rifugio Tamar ai piedi della cima dello Jalovec. 
La Ciclovia Alpe Adria prosegue poi senza soluzione di continuità 
fino a Jesenice, in continua e costante pendenza, comodissima e 
per niente faticosa, attraversando le località di Kranjska Gora, 
Godz Martuljek, Mojstrana. 
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sarà più facile e conveniente con FVG Card, il 
passepartout elettronico che consente di 
accedere gratuitamente ai musei regionali e alle 
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SMERALDI NELLE VALLI DEL BITTO
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TREKKING

di Paolo Erba - AmM

ESCURSIONI TRA LOMBARDIA E SVIZZERA



  ono verdi come i pascoli, come i boschi e come i rospi 
smeraldini delle zone umide: è la rete dei 
sentieri Smeraldo che sta nascendo in 
Lombardia, Engadina e Alto Ticino, per 
iniziativa del WWF Lombardo e del 
Canton Ticino, nell’ambito dei progetti 
transfrontalieri finanziati con il programma 
Interreg, a favore di una nuova identità per 
un territorio troppe volte dimenticato. I 
sentieri Smeraldo si propongono di 
collegare tra loro il maggior numero 
possibile delle zone dichiarate S.I.C., siti 
di interesse comunitario, presenti nelle 
regioni interessate: non nuovi percorsi 
quindi, ma percorsi su tracce già esistenti 
per osservare e valorizzare l’ambiente 
nella sua ricchezza e varietà. Quello che 
tocca il Parco delle Orobie Valtellinesi è 
sicuramente uno dei tratti più spettacolari, 
in particolare le tre tappe che attraversano 
quasi integralmente i S.I.C. delle Valli del 

Bitto: una traversata che abbraccia i principali alpeggi della Val 
Gerola e della Valle di Albaredo, dove ancora oggi viene prodotto 
il noto formaggio seguendo tradizioni secolari tramandate di 
generazione in generazione, calcando un buon tratto della Gran 
Via delle Orobie.(G.V.O). Il nostro punto di partenza è il rifugio Bar 
Bianco accessibile in automobile percorrendo un tratto di strada 
bianca o per comodo sentiero in circa 30 minuti. Da qui si segue il 
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sentiero ornitologico Walter Corti, per un bellissimo bosco di abeti 
e larici. Attraversati alcuni ruscelli, che in caso di abbondanti 
piogge possono creare qualche difficoltà, si esce in breve all’alpe 
Combanina, chiamata anche alpe Ciof, o Giuf, su alcune carte, 
dove ci sorprenderà incontrare un’intera famiglia di Traona, paese 
del fondovalle valtellinese, con vacche, tacchini e animali di ogni 
sorta, che produce e vende, qui direttamente o al punto vendita 
di Gerola Alta, del bitto fantastico. 
Rifocillati, riprendiamo il nostro percorso 
in saliscendi. Abbandoniamo il sentiero 
ornitologico che torna al Bar Bianco dopo 
un anello che passa per la Cima di 
Rosetta, che con i suoi 2150 metri domina 
la zona, e prendiamo in direzione sud il 
percorso segnato della G.V.O.: da notare 
sul palo davanti all’alpe Combanina, il 
“gallo cedrone”, simbolo della GVO, e il 
simbolo dello Smeraldo. Ci voltiamo alle 
nostre spalle per ammirare la mole 
piramidale del Sasso Manduino prima di 
riprendere il cammino. Dopo circa un 
quarto d’ora troveremo una deviazione a 
s in ist ra che ignor iamo perché c i 
porterebbe a delle baite in basso, e ci 
innalziamo fino alla conca dell’Alpe 
Combana, caricato da una coppia con 
delle capre. Per non perdere la nostra 

traccia, come spesso succede nei pascoli diventa meno chiara, 
attraversiamo il prato e saliamo sul versante opposto, poco sopra 
la baita, dove si scorgono di nuovo i bolli, un omino, e la traccia 
stessa. Inizia ora un tratto di salita più deciso, sforzo ripagato 
dall’alpe Stavello, un nucleo di baite dove troviamo una fontana 
completamente restaurata ad arte, dove rinfrescarci e sostare per 
ammirare il panorama sulle Alpi Retiche, in particolare sul monte 
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Disgrazia e il ghiacciaio di Preda Rossa. Per chi fosse attratto da 
varianti tecnicamente impegnative, parte qui un sentiero che 
porta alla bocchetta di Stavello da cui si può scendere in 
Valsassina , verso Premana, oppure percorrere la dorsale per 
arrivare ai laghi Deleguaccio e raggiungere il monte Legnone. Più 
semplicemente il nostro itinerario segue i bolli, qui poco visibili, 
che scendono leggermente verso sinistra fino a entrare nella valle 
di Pai con un bell’itinerario per alcuni tratti 
intagliato nella parete di roccia. A un bivio 
non segnalato, ignoriamo la traccia che va 
diritta in direzione dell’alpe Svanollino e 
scendiamo decisamente a sinistra fino a 
incontrare il torrente. E’ un tratto, questo, 
dove la direzione è ovvia, ma la traccia a 
volte può risultare coperta dalla fitta 
vegetazione che grazie all’umido e al 
fresco cresce abbondante. Arrivati al 
ponte si lascia il sentiero in discesa che ci 
porterebbe a Ravizze, sul fondo della Val 
Gerola, e attraversato il torrente risaliamo 
in breve alla carrozzabile che scendendo 
verso sinistra ci porta alla strada asfaltata 
per Laveggiolo. Continuiamo sulla strada 
bianca facendo attenzione a un palo 
indicatore che presto ci immette su un 
sentiero più ripido a sinistra, per evitare il 
lungo giro della strada, : è un tratto poco 

interessante ma che ci condurrà alla splendida conca dove sorge 
il rifugio Trona Soliva, un ampio vallone dove beate pascolano le 
vacche disturbate solo dalle marmotte e dal maestoso volo 
dell’aquila presente qui con alcune coppie. Sono visibili anche 
diverse dighe costruite negli anni in zona, lago di Trona e lago di 
Pescegallo per le quali passeremo, e la diga del lago dell’Inferno 
che invece non incontreremo. Ignorando il sentiero che sale dalla 
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sottostante valle della Pietra arriviamo con cammino pianeggiante 
al Rifugio Trona Soliva, teorico punto di appoggio del sentiero 
smeraldo. Allunghiamo la tappa fino al rifugio Salmurano. Dal 
rifugio Trona Soliva non bisogna lasciarsi ingannare dai vari 
cartelli che pur indicando la giusta direzione in realtà allungano il 
percorso: bisogna scendere sotto il rifugio per una traccia di fatto 
non segnalata che passa per delle baite in basso e quindi punta 
decisa verso il muro della diga del lago di 
Trona, dove conviene salire sul bordo per 
ammirare lo spettacolo dello specchio 
d’acqua che riflette le montagne intorno 
prima di proseguire diritti sotto il versante 
nord del Pizzo Tronella. Lungo il cammino 
incontreremo diverse deviazioni che 
indicano il lago Zancone, che non fa parte 
del nostro percorso ma una breve 
deviazione sarebbe sicuramente ripagata 
dallo spettacolo. Il percorso, ora ovvio, 
rientra nel bosco facendo sparire le 
montagne ai nostri occhi fino a incrociare 
la deviazione che scende verso Fenile, 
dove si inizia a scorgere anche la zona del 
Cengalo e delle montagne intorno; poco 
dopo, un breve tratto in discesa sulla 
sinistra, dove tralasciamo l’indicazione 
“mezzaluna” presente a destra, e dopo 
poche centinaia di metri troviamo il bivio 

per Pescegallo, mentre a destra il sentiero inizia nuovamente a 
salire entrando nel bel vallone circondato dai Denti della Vecchia, 
un ambiente inaspettatamente isolato e selvaggio dove alcuni 
pannelli esplicativi fanno apprezzare alcuni paesaggi della zona, 
in particolare stagni e prati umidi con gli eriofori e le torbiere. 
Superato lo sbarramento in prossimità di una sorgente con un 
ultimo saliscendi, arriveremo ai paravalanghe che annunciano la 
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pista da sci di Pescegallo, dove troveremo Sergio, il gestore del 
rifugio Salmurano. Dietro il rifugio troviamo l’indicazione del GVO: 
inizia ora un secondo tratto non particolarmente, lungo i 
paravalanghe quindi per la strada bianca che conduce al lago di 
Pescegallo: lo specchio d’acqua è veramente suggestivo con le 
sue brillanti sfumature di blu, verde e grigio. L’occhio può iniziare 
a spaziare lungo tutto l’arco alpino giungendo finalmente a vedere 
l’inconfondibile mole del Pizzo Badile. Proseguiamo verso il 
Forcellino per un tratto in salita abbastanza ripido: qui il 
paesaggio cambia nuovamente, sotto a noi si apre la val Bomina, 
che offre la possibilità di rientrare al borgo di Nasoncio oppure 
intraprendere diversi trek alternativi verso Dosso Cavallo, Bema e 
l’abete di Vesenda. Noi continuiamo invece poco sotto la dorsale 
che divide le province di Sondrio e Bergamo fino a giungere al 
lago di Verrobbio, piccola pozza d’acqua soggetta a un veloce 
fenomeno di interramento che si trova sotto l’omonimo passo, 
dove ci soffermiamo sui resti della Linea Cadorna, la struttura 
difensiva fatta erigere dall’omonimo generale durante la prima 
guerra mondiale, che con gallerie, trincee, bunker, forti e 
manufatti vari scongiurava l’ invasione da nord e ancora oggi 
costella l’arco alpino dall’Ossola fino a metà Valtellina. Da qui 
possiamo scendere velocemente, sul versante bergamasco, 
verso il rifugio San Marco, conclusione della nostra seconda 
tappa, supponendo la prima notte al Trona Soliva, altrimenti si 
può scendere direttamente a Albaredo. Da Ca’ San Marco si 
snoda la celeberrima via Priula, storico collegamento che 
traversava le Orobie dalla Val Brembana alla Valtelllina evitando il 

passaggio, e il dazio, allo Stato di Milano, ancora oggi una 
mulattiera selciata per il Passo San Marco, antenata dell’unico 
collegamento fra Valtellina e bergamasca, dove troviamo una 
curiosa mostra di incisioni su roccia. Iniziamo infine la discesa 
conclusiva che con un bel tracciato quasi sempre lontano dai 
rumori della strada ci porta in prossimità delle baite d’Orta, dove 
abbandoniamo la GVO che continuerebbe il suo cammino verso 
est in direzione di Tartano, e scendiamo verso nord per il Dosso 
Chierico, spettacolare pascolo a balcone sulla valle di Albaredo. 
Volgendo a destra lungo la carrozzabile in discesa, arriviamo in 
breve alla Madonna delle Grazie e alla strada che scende dal 
passo, che attraversiamo per continuare a scendere verso 
Albaredo, termine del nostro sentiero Smeraldo. L’escursione 
merita davvero ed è adatta a tutti, ma occorre verificare l’apertura 
del rifugio Trona Soliva per potersi organizzare al meglio. Gallery
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LANGE
Dopo il successo dello scarpone SX con larghezza pianta di 102 
mm, Lange introduce un modello tutto nuovo nel segmento All 
Mountain: XC, per gli sciatori dalla pianta del piede larga che 
cercano confort senza dimenticare le prestazioni. XC 120 utilizza 
la tecnologia Power V-Lock dello scarpone XT, il modello del 
campione del mondo di freeride Aurélien Ducroz e un sistema 
ski/hike ottimizzato per camminare in tutta sicurezza sulla neve. 
429 Euro

PATAGONIA
Nano-Air™ Hoody, il capo rivoluzionario proposto dall’azienda 
californiana, è un tipo di abbigliamento isolante radicalmente 
innovativo per la stagione Autunno/Inverno 2014. Capace di 
offrire un'eccellente regolazione della temperatura corporea e 
dotata di una struttura elasticizzata in 4 direzioni, la Nano-Air™ 
può essere indossata in modo continuativo durante attività stop-
and-start ad alto impatto aerobico in montagna, riducendo al 
contempo la necessità di aggiungere o rimuovere altri strati 
quando il corpo si raffredda o si surriscalda.In virtù del 
trattamento DWR, il tessuto esterno in nylon della giacca 
respinge le precipitazioni, rendendo il capo uno strato intermedio 
o un outerwear ideale. I prodotti Nano-Air™ sono incredibilmente 
traspiranti, con una permeabilità all'aria di 68 m³/h, ma in grado 
di conservare calore e flessibilità grazie all'esclusiva 
combinazione dell'imbottitura FullRange™ e del tessuto in nylon. 
220 Euro

DYNASTAR
Una linea tutta nuova con un obiettivo ambizioso: diventare il 
riferimento nel segmento All Mountain. Powertrack di Dynastar, il 
marchio nato e sviluppato ai piedi del Monte Bianco, unisce le 
migliori qualità degli sci Chrome con quelle della gamma Cham. 
Riuscito mix di potenza e polivalenza, combina i migliori elementi 
da pista e da freeride, per creare lo sci universale per eccellenza. 
La facilità di entrata in curva come nella guida e il galleggiamento 
equilibrato consentono prestazioni poliedriche. Il top per la pista 
e la powder. Costruzione sandwich, doppio strato in titanio, 
rocker in punta e coda, la linea Powertrack ha nel modello 89 il 
top di gamma. Da 810 euro con attacco. 

SALEWA
Leggero e versatile l’imbrago Vertigo 400 da arrampicata sportiva 
SALEWA con cosciali regolabili per ogni tipo di arrampicata. La 
cintura larga e flessibile garantisce un rapporto ottimale tra 
comfort e libertà di movimento. Cintura con fettuccia girevole e 
fibbia autobloccante per centrare al meglio il punto di legatura. 
Asola porta magnesite. 3 fibbie autobloccanti per una chiusura 
rapida e sicura dell’imbrago. 4 asole porta materiale semi rigide e 
asimmetriche per avere sempre tutto a portata di mano. 75 Euro

QUECHUA
Zaino escursionismo trekking Forclaz air 30, ideato per praticare 
escursioni di un giorno con qualsiasi condizione meteorologica 
(caldo, pioggia...). Peso ripartito tra spallacci e cintura, schienale 
ventilato, sistemazioni pratiche (tasca cintura, a rete, 

42



compartimento camelbag), sacca antipioggia: uno zaino 
completo per ogni escursione. Schienale aerato (certificaz. 
AirCooling), richiami di carico, cintura pettorale, volume da 30 l, il 
tutto in 1,1 kg di peso. Garanzia Quechua 10 anni. 39,95 Euro

T-shirt Techfresh 900, studiata per l'escursione in montagna, è 
una T-shirt tecnica che garantisce una dispersione accelerata 
della traspirazione per mantenere meglio il corpo asciutto. 
Realizzata con le tecnologie EQUAREA & FRESH ® per la 
perfetta gestione della traspirazione e degli odori. 20,45 Euro

FISCHER
Nuovo, leggero e totalmente confortevole. Il Transalp TS LITE 
combina una tradizionale struttura Overalp, propria degli scarponi 
da pista, a una struttura Cabrio, per quanto riguarda il 
linguettone. La calzata grazie al sistema full vacuum fit è 
naturamenle perfetta perchè adatta come una seconda pelle lo 
scarpone al piede dello sciatore. La scarpetta termo formabile 
completa questa vestibilità al 100%. Il sistema Hike/Lock offre un 
equilibrio perfetto fra stabilità e libertà di movimento. La modalità 
Hike viene attivata per la salita: il gambetto può ruotare rispetto 
allo scafo fino ad un angolo di 60° – un risultato mai raggiunto 
finora. La gomma profilata e la suola anatomica assicurano 
un’ottima aderenza durante la camminata. Nella modalità Lock 
scafo e gambetto sono saldamente bloccati per garantire ottimo 
trasferimento della Potenza durante la discesa. 599,90 Euro

La tecnologia di personalizzazione VACUUM FIT, applicata al TS 
LITE Women, consente di personalizzare la calzata sul piede di 
ogni sciatrice. Questi scarponi sono la scelta migliore per chi 
vuole salire in vetta risparmiando energie. Lo scafo Soma-Tec 
permette di mantenere le punte dei piedi leggermente verso 
l'esterno, mentre i talloni sono spostati verso l'interno. Grazie a 
questa ottimizzazione anatomica, le scialpiniste otterranno un 
migliore trasferimento della potenza per un maggiore comfort in 
salita e discese più divertenti. Ganci leggerissimi X-light, inserto 
originale Dynafit e rotazione del gambetto di 60°. Scarpetta e 
gambale personalizzati sulle esigenze femminili. 599,90 Euro

COLUMBIA
Il nuovo BASELAYER è stato sviluppato in collaborazione con i 
migliori fisiologi e possiede alcune fra le più innovative tecnologie 
di Columbia fra cui Omni-Heat® thermal reflective e Omni-
Wick®. La prima è ispirata dalla tecnologia usata nelle coperte 
termiche d’emergenza. Omni-Heat® thermal reflective è stato 
progettato affinché il corpo mantenga il proprio calore in base 
all’esigenza, aiutando a regolare la temperatura per mezzo della 
rifrazione. In questo modo si mantiene il calore generato dal 
corpo e allo stesso tempo l’umidità e il calore in eccesso 
vengono dispersi attraverso una straordinaria traspirabilità. La 
sua costruzione vi mantiene caldi e asciutti nei punti giusti grazie 
ai puntini di Omni-Heat® thermal reflective nelle zone dove c’è 
più bisogno di calore e a Omni-Wick® nei punti che hanno invece 
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bisogno di massima traspirabilità. Grazie alla seconda tecnologia 
Omni-Wick® il sudore viene velocemente allontanato dal corpo 
per una rapida evaporazione, mantenendovi sempre asciutti e nel 
massimo comfort durante l’attività fisica. Altra caratteristica che 
rende questo prodotto all’avanguardia è l’incredibile elasticità. 
Scivola perfettamente sotto gli altri strati e il tessuto è 
elasticizzato in 4 direzioni così da consentire la massima libertà di 
movimento. Inoltre il trattamento antimicrobico fa sì che il tessuto 
rimanga fresco e senza odori durante le attività di lunga durata. 
M's/W’s Baselayer Heavyweight half zip: 75 Euro
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