
 

 SOTTOSEZIONE 
F.RUSTICHELLI 
SCANDIANO  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sabato 12 e Domenica 13 giugno  2021 

ALPI OROBIE – VAL BELVISO 

Aprica – Rifugio Cristina – Rifugio Tagliaferri 
  
  
La Val Belviso è la valle più orientale del 
Parco delle Orobie Valtellinesi ed è 
facilmente raggiungibile da Aprica. La 
classica conformazione di valle sospesa non 
le rende giustizia: superando la prima parte 
dove i versanti molto scoscesi formano 
quasi una forra, nella parte alta la valle si 
apre e presenta dei panorami mozzafiato. I 
numerosi laghi alpini (laghi di Torena, lago 

Lavazza, lago della Cima, lago di Pisa) fanno da corona al maestoso lago artificiale 
formato dalla diga di Frera., il ago Belviso  
 
 
 
SABATO 12 
Arrivati ad Aprica (1300m) si prende la 
cabinovia Magnolta, una volta scesi, si percorre 
lo sterrato che porta  al  rifugio Magnolta a circa 
1800m , qui è prevista la sosta pranzo. Ci si 
incammina sul sentiero 335 che porta in Val 
Belviso, tutto in discesa e per due terzi nei 
boschi. Dopo aver attraversato la località San 
Paolo (4 case e una chiesetta), si arriva al rifugio Cristina  (1260m) dove pernotteremo.  
 
DOMENICA 13 
Dal rifugio Cristina si giunge alla base della diga del Frera, si sale a livello del lago 
Belviso, lo si costeggia fino a giungere   all’incrocio con il sentiero 311 che porta a 
malga Demignone, arrivati in prossimità della  Malga, all’incrocio,  si imbocca il 
sentiero 315 che porta al rifugio Tagliaferri al P.sso di Venano dove faremo la pausa 
pranzo 
 
 >>>> 



 
 
 
Il rifugio Tagliaferri è il più alto 
delle Orobie, una perla arroccata 
a quota 2.328m                   
   
Il ritorno sarà attraverso la Valle di Pila  
percorrendo un sentiero della Prima 
Guerra Mondiale che collegava il 
bergamasco al bresciano.                                                                                  
Riprendendo il sentiero 315, arrivati in prossimità della M.ga Pila, imboccheremo il 
sentiero 312 che ci riporterà al lago, lo costeggeremo nuovamente e ritorneremo al 
Rifugio Cristina. Mezzi privati ci riporteranno ad Aprica (20 minuti circa).   
Escursione impegnativa nella natura selvaggia che regala 
panorami spettacolari 
                                 
 
MASSIMO 20 PARTECIPANTI che si dovranno presentare con 
mascherina, gel disinfettante e modulo autodichiarazione compilato 
 
 
LA TESSERA CAI VA PORTATA NELLO ZAINO A CASA NON SERVE 
 
Ritrovo:    ore 06:00   presso il Tennis Club  Scandiano  Partenza :   ore  06:15  
Mezzo di trasporto: pullman rispettando le regole del distanziamento sociale 
Pranzo:  al sacco o in rifugio      
Abbigliamento: adatto ad un’escursione di alta montagna; scarponi, zaino, bastoncini 
telescopici, capo pesante, mantella o k-way, lampada frontale o a mano, cappello 
invernale ed estivo, occhiali, guanti, borraccia piena, sacco lenzuolo e quanto 
necessario per la notte in rifugio, ricambio da lasciare in pullman   
 
 
 

 Primo giorno Secondo giorno 

 Difficoltà percorso E EE 

Dislivello m  +500/-550 circa M +900/-900 circa 

Tempo di percorrenza Ore 5 circa escluse le soste Ore 8 circa escluse le soste 

Acqua Rif. Magnolta Rif. Tagliaferri 
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Accompagnatori:  Violi Marco     340-0628102 
-                               Pioppi Pietro   334-3966000 
 
Info: accompagnatori  
 
Iscrizione:    obbligatoria  entro il  14 maggio sede C.A.I. tutti  i venerdì dalle  ore  
20:30 alle ore  21.45  con versamento di caparra  
 
 
(Gli accompagnatori, qualora lo ritengano necessario, si riservano la facoltà di apportare 
modifiche al programma) 

La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del 
Regolamento Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it. e delle disposizioni ANTI-COVID 
19 del Club Alpino Italiano disponibile sul sito della s/sezione CAI Scandiano www.cai-
scandiano.it 

 


