Sezione di Crema
Camminare in ambiente montano e collinare, per osservare, conoscere e tutelare.
La filosofia del camminare, ricercare la natura, la storia e la cultura dei luoghi.

Sentiero glaciologico di Fellaria
Frana del Monte Coppetto
Val Pola - Valdisotto - Alta Valtellina
Domenica 4 e Lunedì 5 Agosto 2019
Descrizione

Dislivello - Tempi

Escursione a carattere Primo giorno: ---ambientale, culturale e Secondo giorno: +830 / -830
storica.
Circa 7/7.30h

Attrezzatura
Da media montagna,
adatta alla stagione ed
alle condizioni meteo.

Difficoltà

E
Impegno
fisico

Trasporto
Auto proprie.
Ritrovo: I.I.S. Galilei,
Crema, ore 06.20

Cartografia: KOMPASS 093 - Bernina - Valmalenco - Sondrio 1:50.000
Domenica 4 Agosto

Raggiungiamo Sondrio e oltre Tirano sulla superstrada la ex pista alta con uscita Le Prese. Dopo 5 km a dx a 180°
stretta strada dissestata x raggiungere area di sosta prima della galleria, per osservara la frana e conoscere le
cause del dissesto idrogeologico che colpirono la Valtellina il martedì 28 luglio 1987. Dalla parete del monte
Zandìla (comunemente chiamato in seguito monte Coppetto), da quota 2300 a quota 1200 mslm, si stacca una
frana di oltre 40 mln di m/cubi, che precipita in soli 23 secondi, creando un fronte di 3,5 Km e seppellendo i
paesi del fondo valle. L’immensa massa giunta sul letto del fiume, risale per inerzia sul versante opposto per oltre
250 m, travolgendo grandi superfici coperte a bosco, ad eccezione di uno sperone di roccia su cui sorge la
chiesetta di S. Bartolomeo, che visiteremo, in Valdisotto, sullo sperone di San Batalomè in località Castelaz,
risparmiata dalla frana che risalì il versante opposto. Successivamente, raggiungeremo la chiesetta del ricordo, in
località Aquilone. Nel pomeriggio, si sale in Val Malenco per raggiungere la località Campo Moro, dove
pernotteremo al rifugio Zoia.
Lunedì 5 Agosto
Dal rifugio Zoia (Campo Moro), si raggiunge il Rifugio Bignami, circa 1.30h, dove inizia il sentiero glaciologico
Luigi Marson, che percorre un breve tratto dell'Alta Via della Valmalenco, in direzione del rifugio Marinelli
Bombardieri, fino a raggiungere il ponte di poco a monte dell'Alpe Fellaria. Seguendo il sentiero, contrassegnato
da ometti e bolli blu, si entra nel mondo alpino dove il ghiaccio riveste un ruolo fondamentale nell'evoluzione
del paesaggio. Noi seguiremo a tratti i tre percorsi, per raggiungere il Fellaria EST, e giungere al punto
panoramico sulla falesia di ghiaccio e al lago proglaciale. Il percorso è ad anello ed il rientro a Campo Moro,
avviene passando dall'Alpe Ciambrè.
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