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Trekking al rif. Bignami e sentiero glaciologico 

(Valmalenco – SO) 
  

sabato 23 luglio 2022 
in pullman 

 

 

 

ORGANIZZATORI: 
Marco Fiorese  
Accompagnatore Nazionale Escursionismo 

SEZIONE: 
CAI Lissone 

DATA ESCURSIONE: 
23/07/2022 
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ZONA GEOGRAFICA:     Valmalenco - Sondrio 
 
Le aspre montagne della Valmalenco con cime che superano i 3000 mt costellate da laghi 
alpini sfruttati dall’uomo come risorse energetiche sono solcate da sentieri che portano al 
limite dei ghiacciai, uno di questi è il Fellaria che scende dal Bernina. 

LUOGO/MONTE/QUOTA DI PARTENZA E QUOTA RAGGIUNTA: 

Si sale dal paese di Lanzada fino a Campo Moro ed al rif. Zoia, dove nell’ampio parcheggio 
ci lascerà il pullman (2000 mt.). Il rifugio Bignami punto di arrivo si trova sopra il lago di 
Gera a mt 2380, mentre il lago  glaciale Fellaria si trova a quota 2600 mt. 

DISLIVELLO SALITA: 
430 mt.   5 km 

DISLIVELLO DISCESA: 
430 mt. 

DIFFICOLTA’: 
E  escursionistica 
 

 

TEMPO TOTALE DI PERCORRENZA: 
andata: 2 h al rif. Bignami 
ritorno: 1h 40 min 

COSA SERVE:  Come per qualsiasi escursione in montagna consigliamo di avere sempre con sè 
- Scarponcini alti da montagna, bastoncini telescopici 
- Giacca a vento e guscio antipioggia 
- Zaino con ricambio completo in caso di pioggia 
- Berretto, crema solare 
- Acqua o the caldo e magari cioccolata / frutta secca / barrette 

BREVE RELAZIONE DELL’ESCURSIONE: 
Partendo dal parcheggio si risale il sentiero alla destra del lago Campo Moro, per poi attraversare la diga che 
forma il lago di Alpe Gera che con pendenza abbastanza costante ci porta fino alla nostra meta – il rif. 
Bignami. (tempo di salita 2 ore) 

Dal rifugio chi a gambe e compatibilmente con il tempo residuo e le indicazioni del nostro accompagnatore si 
può raggiungere il lago glaciale di Fellaria attraverso il sentiero glaciologico l. Marson (1h e 20 min dal rifugio 
e 300 mt in più di dislivello). Lo splendido ambiente naturale in cui è inserito il Ghiacciaio di Fellaria, uno dei 
maggiori delle Alpi Centrali italiane con le sue due effluenze, Occidentale ed Orientale. 

Il ritorno si effettua dallo stesso sentiero. 

 

RITROVO: 
Alle ore 6.00 presso la sede Cai Lissone Via Statuto angolo Via Matteotti 
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