
2.30 ore

900 m.

Facile

per escursioni di media montagna

Frazione San Bernardo

ore 7.00 dal parcheggio Baita

Cesare Grazioli, Gioia Sangiorgio

Tel. 335 5827953 - 347 0314493

28 MAGGIO 2017

Valtellina, mm.2218800

e coperte, tavolo e panche, cucina economica, cucina a gas, lavandino, vari armadietti con pentole e stoviglie, 
locale bagno, legnaia, illuminazione da pannello solare. Costituisce un ottimo punto di appoggio per le 
escursioni in questa valle, per percorrere l’Alta Via della Val Fontana e per l’ascesa alle vette della zona. 

selvaggia, inospitale, ma bastano pochi passi , dopo le baite del Guat, per ritrovare una  valle splendida che si 

1000 m  più sotto, da qui possiamo ammirare  uno stupendo panorama della catena delle Orobie Valtellinesi.
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Percorrendo la Valtellina, dopo Sondrio, prendiamo per Ponte in Valtellina e quindi la Provinciale  
“Panoramica dei Castelli” sino alla frazione di S. Bernardo La si raggiunge per una stretta via  car-
rozzabile  .Superata la  splendida  chiesetta di S. Rocco  si prende il  bivio per la frazione d. S. Bernar-
do  sino al termine della strada verso l’Agriturismo  Al Tiglio dove si lasciano le macchine  (1280m)   
Lasciato le macchine prendiamo il sentiero di sinistra  per l’Alpe Campo che ci accompagna nel 
bosco, quindi alle baite di “ Stefodes” (1384m). Un secondo sentiero a sinistra sale deciso nel bosco 
sino ad incontrare la  baita “ Massarescia” Proseguendo diritti  verso nord-poi nord/ovest con tratti 
abbastanza ripidi sino ad uscire dal bosco presso la località “il Guado” (1959m) dove attraversiamo 
il torrente che scende dalla val di  Rhon.  Il sentiero rientra nel bosco e dopo alcuni tornanti  ecco il 
rifugio “ Capanna Vetta di Rhon”( 2172m). Alle sue spalle, le cime regine della valle, la Corna Bruta-
na, sul suo angolo di nord-ovest, e, alla sua destra, la Vetta di Rhon.
Il ritorno può essere fatto sulla stessa via, oppure da un altro sentiero che incontreremo sulla sini-
stra. Decideremo al momento quale prendere per arrivare alle macchine.
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