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CLUB ALPINO ITALIANO 

SEZIONE DI IMOLA 

 

DATA  Da venerdì 30 giugno a domenica 2 luglio 2023 
LOCALITA’ 
 

Valmalenco – Alpe Gera 
 

RITROVO Ritrovo e partenza ore 8.30 parcheggio Rirò  
DIFFICOLTA’ EE DISLIVELLO Vedere sotto dettaglio delle 

tappe 
DURATA Vedere sotto dettaglio delle 

tappe 

LUNGHEZZA Tappe comprese tra i 10 e i 17 
km 

MEZZO DI TRASPORTO Auto proprie 
PRANZO Al sacco – organizzare cibo non deperibile  
ATTREZZATURA Scarponcini o scarpe da trekking, abbigliamento adatto all’alta montagna, 

acqua e cibo. Borsa per pernottamento in rifugio: effetti personali per la notte, 
ciabatte, eventuale costume. 

ACCOMPAGNATORI ASE Sara 3393078230 
USCITA Aperta ai soli soci CAI – MASSIMO 12 PARTECIPANTI 

 

DESCRIZIONE DELL’ESCURSIONE: 
VENERDI’: viaggio ed eventuale piccola escursione. Pernottamento presso rifugio Zoia 
SABATO: Costeggiando la diga di Campo Moro si raggiunge la diga di Gera. Raggiunto il muro si raggiunge 
su strada bianca il caratteristico alpeggio di Val Poschiavina, e si prosegue costeggiando il torrente 
Poschiavino, risalendo gradualmente fino a raggiungere il passo di Canciano. Da qui si seguono le 
indicazioni per il passo di Campagneda (punto più alto della camminata, 2626 m). Dal passo di 
Campagneda (facilmente individuabile perchè segnalato da un grande arco in legno) si possono 
ammirare alcune cime del gruppo del Bernina (Piz Argient e Piz Zupò), il Pizzo Scalino con il suo ghiacciaio 
e verso valle, sullo sfondo, il monte Disgrazia. Da questo punto il percorso prosegue in discesa passado 
per i laghetti naturali di Campagneda, l'omonimo alpeggio e si rientra infine al Rifugio Zoia. 
Durata 6 ore, dislivello 600 m in salita. 

  
 
DOMENICA: Dal parcheggio del Rifugio Zoia si prosegue sulla strada che porta alla Diga di Gera. Una volta 
saliti sul muro della diga, lo si attraversa e si prende il sentiero che conduce al rifugio Bignami. Dal rifugio 
si prosegue per l'Alpe Fellaria e si seguono le indicazioni per il sentiero glaciologico (bolli BLU). Il sentiero 
glaciologico si divide in tre percorsi (A B e C), collegati tra loro. 
Per raggiungere la lingua del ghiacciaio (Fellaria Orientale) e il lago glaciale di recente formazione, la via 
più breve è quella che segue direttamente sentiero C. 
Durata 5 ore, dislivello 400 m in salita, 1100 in discesa. 
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NOTE E CONDIZIONI: 
I partecipanti all’escursione, consapevoli che l’attività svolta è per sua stessa natura pericolosa e che i rischi 
connessi non sono completamente eliminabili seppure con una condotta tecnicamente corretta, fanno esplicita 
rinuncia ad ogni azione risarcitoria nei confronti della Sezione e degli accompagnatori, escludendo ogni 
responsabilità civile e penale per eventuali incidenti che dovessero verificarsi. 

- Tutti i Soci in regola con il tesseramento sono coperti da assicurazione infortuni e R.C.T. 
- Assicurazione infortuni facoltativa per i non soci da attivare entro le ore 20.00 di mercoledì precedente 

l’escursione con versamento della quota in sede. 
I partecipanti sono invitati a contattare telefonicamente l’accompagnatore per avere informazioni sulla escursione 
o a prenotarsi nei casi specificati. Per le escursioni in cui è prevista la prenotazione si richiede la presenza in sede il 
mercoledì precedente l’uscita. 

 


