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L’Alta Via della Valmalenco è un itinerario di poco meno di 100 chilometri che 
unisce Torre Santa Maria a Caspoggio percorrendo tutta l’alta valle. 

 
Il percorso inizia a Torre Santa Maria (780 metri), nel cuore della Valmalenco, 

da qui si sale, percorrendo la costa del versante montano, al rifugio Cometti 
(1800 metri, possibilità di ristoro) per poi valicare il Sasso Bianco a 2490 metri 

dopo aver percorso 9 km. Si scende quindi verso il rifugio Bosio (2086 metri, 
km percorsi 14, possibilità di ristoro), oltrepassato il quale si giunge ai venti 

chilometri di marcia presso l’alpe Lago (1614 metri), da qui il sentiero si 
arrampica sino al Passo Ventina (2675 metri, km percorsi 24) valicato il passo 

si raggiungono i rifugi Alpe Ventina (1975 metri, possibilità di ristoro) e Gerli 

Porro (1960 metri, possibilità di ristoro). Si continua scendendo alla Forbicina 
(1660 metri) per poi salire leggermente al rifugio Tartaglione (1800 metri, km 

percorsi 30, possibilità di ristoro) fino al rifugio Del Grande-Camerini a quota 
2580 metri (km percorsi 35, possibilità di ristoro). La via perdura poi con la 

discesa all’alpe Vazzeda (2033 metri) e all’Alpe dell’Oro (2010  metri, km 
percorsi 38) per poi raggiungere il rifugio Longoni (2240 metri, possibilità di 

ristoro). Il rifugio Palù è il punto di sosta successivo a quota 1947 m. dopo 
circa 7 chilometri, il sentiero si inasprisce successivamente per raggiungere il 

Bochel del Forno (2203 metri, km percorsi 53), e riscende sino alla bella piana 
dell’Alpe Campascio (1884 metri), un breve strappo e si arriva al rifugio 

Musella (2021 metri, km percorsi 58, possibilità di ristoro). La salita prosegue 
transitando nei pressi del rifugio Carate (2636 metri, possibilità di ristoro) e 

della capanna Marinelli (1813 metri, km percorsi 63, possibilità di ristoro), 
prima di giungere alla Bocchetta di Caspoggio (2983 metri, km percorsi 66), 

punto più alto della Via. Dai quasi 3000 metri, si riscende fino ai duemila del 

Bacino di Campo Gera (km percorsi 70), passando prima per il rifugio Bignami 
(2401 metri km percorsi 68, possibilità di ristoro). Arrivati quindi ai due terzi 

del percorso si svolta verso il passo di Canciano  (2464 metri, km percorsi 76), 
dal quale è possibile raggiungere il Passo di Campagneda (2632 metri, km 

percorsi 78), punto di accesso alla svizzera Valposchiavo. Superati gli 80 
chilometri percorsi, ci si avvicina alla splendida piana del rifugio Cristina (2287 

metri, possibilità di ristoro), oltrepassato a sua volta quest’ultimo ci si ritrova 
all’Alpe Acquanera (2116 metri, km percorsi 85,5). Un ultimo tratto e si arriva 

dal ristoro Piazzo Cavalli (1777 metri, km percorsi 92, possibilità di ristoro) fino 
alla conclusione dell’itinerario ai 1080 metri di Caspoggio, proprio di fronte alla 

località di partenza. 
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Road book (Punto tappa, quota, tempo, lunghezza) 
1 tappa 

Torre S. Maria (m. 780) 
Rifugio Cometti (m 1800, h 3.20, km 5,570) 

Sasso Bianco (m 2490, h 2.20, km 3,180) 
Rifugio Bosio (m 2086, h 2.00, km 4,740) 

2 tappa 
Alpe Lago (m 1614, h 2.00, km 6,490) 

Passo Ventina (m 2675, h 4.30, km 4,020) 
Rif. Alpe Ventina – Rif. Gerli Porro (m 1975, h 1.30, km 2,950) 

3 tappa 
Forbicina (m 1660, h 0.40, km 1,770) 

Rifugio Tartaglione (m 1800, h 0.30, km 1,090) 

Rifugio Del Grande- Camerini (m 2580, h 3.00, km 4,680) 
Chiareggio 

4 tappa 
Alpe Vazzeda (m 2033, h 1.00, km 2,130) 

Alpe dell’Oro (m 2010, h 0.30, km 1,220) 
Rifugio Longoni (m 2440, h 2.00, km 6,880) 

Rifugio Palù (m 1947, h 2.00, km 7,600) 
5 tappa 

Bochel del Forno (m 2203, h 0.40, km 1,040) 
Alpe Campascio (m 1844, h 1.20, km 3,730) 

Rifugio Musella (m 2021, h 0.30, km 0,590) 
Rifugio Carate (m 2636, h 2.00, km 3,150) 

Capanna Marinelli (m 2813, h 1.20, km 2,560) 
6 tappa 

Bocchetta di Caspoggio (m 2983, h 0.40, km 1,570) 

Rifugio Bignami (m 2401, h 1.30, km 2,870) 
7 tappa 

Bacino di Campo Gera (m 2000, h 1.00, km 2,200) 
Passo di Canciano (m 2464, h 2.20, km 6,900) 

Passo di Campagneda (m 2632, h 0.30, km 0,470) 
Rifugio Cristina (m 2287, h 1.30, km 5,160) 

8 tappa 
Alpe Acquanera (m 2116, h 0.40, km 2,560) 

Ristoro Pizzo Cavalli (m 1777, h 1.30, km 7,400) 
Caspoggio (m 1080, h 1.40, km 3,330) 
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