
Valmalenco (trekking al Rifugio Cometti all’Alpe Pi asci) 9 aprile 2012 
 
Oggi pomeriggio decidiamo con i nostri amici Giorgio e Carla di fare un giro in Val Torreggio 
con partenza da Torre di Santa Maria (località Dosso) fino al Rifugio Cometti all’Alpe Piasci. 
Alle 14,30 ci siamo alla partenza del sentiero dove c’è posto anche per tre/quattro auto (GPS 
N=46°14’15,5” E=09°50’38,8”) , siamo a quota m 1003. Abbiamo anche la compagnia di 
“Carlotta” il cane di Giorgio e Carla. 
 

     
 

   “La partenza del sentiero”                                            “Il parcheggio” 
 
Ci incamminiamo sulla strada sterrata e dopo circa 20 minuti di cammino ci inseriamo sul 
sentiero alla nostra destra (GPS N=4°14’15,1” E=09°50’14,7”),  a quota m 1120, che 
seguiremo fedelmente. Il sentiero è sempre ben segnalato e sale subito con due tornanti per 
poi proseguire in mezza costa, fino ad incontrare delle baite.  Si prosegue camminando in 
mezzo alle costruzioni fino all’Alpe Son a quota m 1365.  
 

     
 
               “sentiero ben segnalato”                              “le baite all’Alpe Son” 
 
Qui il sentiero si divide, a destra si sale verso l’Alpe Serra e poi l’Alpe Airale dove c’è il Rifugio 
Bosio (con circa due ore di cammino). Noi prendiamo il sentiero a sinistra. Il sentiero scende 
fino al Torreggio dove attraversiamo su un nuovo ponte, quello vecchio è stato distrutto dalla 
piena del Torreggio di qualche anno fa. Attraversato il Torreggio il sentiero si inerpica in 
mezzo al bosco con ampi tornanti. Camminiamo nel bosco per circa 45 minuti. All’uscitadal 
bosco ancora qualche pianta e finalmente vediamo il Rifugio Cometti, dove arriviamo dopo 
circa 20 minuti (GPS N=46°13’42,7” E=09°49’21,7”) a quota m 1715. 
 
Da qui si gode un’ottima vista su tutta la Valmalenco, ma purtroppo c’è poca visibilità a causa 
delle nuvole. Il Rifugio è ancora chiuso, ma i gestori sono all’interno e ci invitano comunque ad 
entrare. Sono molto cortesi e ci ripromettiamo di venire quando sarà periodo di apertura del 
Rifugio. 
 



    
 

“Rifugio Cometti”         “Vista sull’Alpe PIasci” 
 
Riprendiamo così la discesa, seguendo il sentiero dell’andata, fino al punto in cui all’andata ci 
siamo innestati dalla strada sterrata. Qui proseguiamo per il sentiero e attraversiamo 
completamente il paese di “Ciappanico”, con le scuole ormai chiuse definitivamente. Arriviamo 
al parcheggio alle 18,30. 
 

   
 

“Ciappanico” 
 

Bella e facile escursione su sentieri ben evidenti e segnalati, che si può effettuare anche in 
inverno con le ciaspole. 
 

I dati sotto riportati, comprendono l’andata e il r itorno, quindi il dislivello tiene conto 
anche degli incrementi in salita su entrambi i trat ti. 

 
 
 

Informazioni generali per l’escursione: 
 

Km percorsi: 8,60 
Dislivello totale in salita: m 780 

Quota partenza: Torre di Santa Maria m 1003 
Quota massima raggiunta: Rifugio Cometti Alpe Piasci m. 1715 

Tempo impiegato con le soste: 4h 10’ 
Tempo di cammino effettivo: 3h 05’ 

Difficoltà: E 
 
 
 

Se vuoi vedere tutte le foto dell’escursione, vai a lla “Gallery ”  


