Marcel Kurz, ai primi del Novecento, compiendo
il primo “circuito del Bernina” scrisse una pagina epica di questa
attività, inventando di fatto lo sci alpinismo e facendo conoscere al
mondo il Gruppo del Bernina in veste invernale

SCIA LPI NI SMO IN Q UOTA

UN GIRO (SPECIALE)
NEL BERNINA
13-18 aprile 2021

Questa proposta itinerante, che si dipana su entrambi i versanti del massiccio tra ghiacciai, canaloni e

scintillanti creste di neve, percorrerà sia tracce classiche che alcuni itinerari meno battuti e

ugualmente appaganti del Bernina appoggiandosi ai numerosi rifugi di alta montagna che vi si trovano.

Programma di massima:

Martedì

Da Campo Moro 2020 m (Valmalenco), raggiungibile in auto da Milano in circa 2.30 ore,
salita con le pelli al Rifugio Bignami 2401 m.

Mercoledì

Salita al Pizzo Varuna 3453 m per la Vedretta di Fellaria orientale. Varie, ottime opzioni di
discesa possibili per tornare al Rifugio Bignami.

Giovedì

In vetta al panoramico Sasso Moro 3108 m, ridiscesa all’Alpe Fellaria 2400 m e
successiva salita alla Bocchetta di Caspoggio 2983 m. Discesa alla Capanna Marinelli 2813 m.

Venerdì

Salita al Pizzo Argent 3945 m dalla Forcola di Cresta Guzza 3601 m
oppure alle Belleviste 3892 m dalla Forcola di Fellaria 3688 m.
Discesa in Svizzera lungo il Ghiacciaio del Morteratsch alla Capanna Boval 2495 m.

Sabato

Salita alla Fuorcla Misaun 3208 m e al Piz Tschierva 3545 m. Discesa in Val Roseg 2100 m e
risalita alla Capanna Coaz 2610 m.

Domenica

Salita al Pizzo Sella 3517 m e discesa sul versante italiano nel Vallone di Scerscen fino a
Campo Moro 2020 m.

Impegno: le salite sci alpinistiche coprono difficoltà fino a BSA, con dislivelli che andranno da 1100 a 1700 metri;

sono previsti alcuni finali alpinistici con ramponi e piccozza.

Tariffa guida alpina:

€

390/persona - calcolata su un gruppo di 4 partecipanti

La quota non comprende: le mezze pensioni ai rifugi, le mezze pensioni della guida alpina

