
Valmalenco (trekking al Rifugio Carate m 2.636 e Mo nte delle Forbici m 2.912) 15 
luglio 2012 
 
Oggi decidiamo di salire al “Rifugio Carate”  alla “Bocchetta delle Forbici ”, con il nostro 
amico Roberto. Alle 9,00 siamo alla diga di “Campo Moro”  (GPS N=46°18’13,29” 
E=09°55’49,52” m 1.986 s.l.m.) , dove si arriva seguendo la strada che va da “Chiesa in 
Valmalenco”  verso “Lanzada”  poi a “Campo Franscia”  e quindi a “Campo Moro”.  Qui c’è 
ampia possibilità di parcheggio, ma noi attraversiamo la diga e scendiamo sotto di essa (ogni 
tanto i guardiani chiudono un occhio, altrimenti occorre imboccare la strada sterrata appena 
dopo la “Locanda Campo Moro”, che scende a sinistra fino al parcheggio sotto la diga). 
Parcheggiamo nel parcheggio sotto la diga e imbocchiamo il sentiero (frecce indicatrici) al 
“Rifugio Carate”  e al “Rifugio Marinelli-Bombardieri” .  
 

    
 

   “La partenza del sentiero”                                       “Il tratto attrezzato” 
 
Da qui si imbocca il sentiero che sale, in alcuni punti un po’ esposto, dove ci sono anche delle 
corde e/o catene fisse dove tenersi con le mani. Si prende velocemente quota costeggiando i 
serpentini del “Sasso Moro”.  Si prosegue e si volge decisamente a destra, uscendo dal 
bosco il sentiero quasi diventa pianeggiante. Ad un certo punto si incontra il sentiero che sale 
dai “Rifugi Mitta e Musella”.  Qui inizia il tratto più faticoso, durante il quale vediamo sopra le 
nostre teste il “Rifugio Carate”.  Questo tratto è detto dei “sette sospiri”,  infatti il sentiero 
sale ripido per ben sette volte e per altrettante spiana. Il sentiero è sempre ben segnalato ed 
evidente. Bisogna evitare le giornate più calde dell’estate, o partire la mattina presto, in quanto 
il tratto dei “sette sospiri”  è completamente al sole. Finalmente dopo circa due ore di 
cammino arriviamo al “Rifugio Carate”  (GPS N= N=46°19’48,40” E=09°54’06,50” m 2.636 
s.l.m.), sono le 11,00 www.rifugiocarate.it . 
 

     
     
               “sentiero ben segnalato”                              “Rifugio Carate” 
 



Entriamo al rifugio a salutare i nostri amici Angelo (maestro di sci e snowboard) e Francesca, 
beviamo un caffè e decidiamo di proseguire fino al “Monte delle Forbici” , imbocchiamo 
quindi il sentiero proprio di fronte al rifugio ed iniziamo la salita. Il sentiero è sempre ben 
segnalato, troviamo ancora qualche chiazza di neve  e dopo circa 50 minuti siamo alla croce 
in vetta (GPS N=46°19’33,15” E=09°53’45,29” m 2.912 s.l.m .) Purtroppo il tempo non è 
bellissimo e non possiamo godere del panorama che ci si sarebbe aperto se la giornata fosse 
stata limpida. Infatti da qui si gode di uno stupendo panorama a 360° dal “Disgrazia”  al 
“Bernina”.  Foto di ritto alla croce e ritorno verso il rifugio, dove arriviamo per pranzo. 
 

   
 
“Croce sulla vetta del Monte delle Forbici”   “Il r ifugio visto dal Monte delle Forbici” 
 
Al rifugio, sediamo ad un tavolo con altri amici di Roberto e mangiamo con polenta e brasato 
cucinato dal nostro amico Angelo. Caffè e grappino, ci fermiamo ancora per circa un’ora a 
parlare e poi verso le 15,00 ci avviamo sulla strada del ritorno, seguendo lom stesso percorso 
dell’andata. Nel bosco prendiamo anche un breve temporale e alle 17,00 siamo nuovamente 
alla macchina. 
 

   
 

“Il ghiacciaio di Scerscen”  “La diga di Campo Moro  dal sentiero” 
 

Bella e facile escursione su sentieri ben evidenti e segnalati, da qui si può proseguire per il 
“Rifugio Marinelli m  2.813 s.l.m.”  www.rifugiomarinellibombardieri.it e dal Rifugio Marinelli-
Bombardieri alla cima del “Bernina m 4.049 s.l.m.” . 
 

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: 13,20 
Dislivello totale in salita: m 1.800 

Quota partenza: Diga di Campo Moro m 1.996 
Quota massima raggiunta: Monte delle Forbici m. 2.912 

Tempo impiegato con le soste: 7h 00’ 
Tempo di cammino effettivo: 6h 00’ 

Difficoltà: E 
 
 
 

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


