25 LUGLIO 2021
Rifugio Donati
Orobie Valtellinesi, m. 2504

DURATA PERCORSO

PARTENZA

DISLIVELLO

INIZIO ESCURSIONE

DIFFICOLTÀ

ACCOMPAGNATORI

ATTREZZATURA

PER INFORMAZIONI

4 ore

1460 m circa
EE, lunga
per escursioni

ore 6.00 dal parcheggio Baita
Ponte in Valtellina, frazione Briotti (1041 m)
Fabio Arrizza, Silvano Beretta
3494661889 / 3334588012

Note storico-naturalistiche
Il rifugio Donati è situato sulle sponde del lago Reguzzo in Val d’Arigna. È il più faticoso da raggiungere
dell’intero arco orobico in quanto richiede almeno 4 ore di cammino. Una volta arrivati si è decisamente
compensati dalla fatica fatta: è un luogo di non comune bellezza.
La conca è circondata verso ovest dall’imponente cima del Pizzo Rodes (2829 metri), a sud-ovest il
passaggio della bocchetta del Reguzzo conduce al Rifugio Mambretti, a sud-est la cima del Pizzo Biorco
(2693 metri) e a nord-est la grande catena alpina che si stende verso l’alta Valtellina, la Svizzera e
l’Austria.
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Percorrendo la SS38 dello Stelvio, 5 chilometri dopo Sondrio, si esce in località Casacce e si
sale fino ad Arigna per poi prendere la deviazione per Briotti dove si lasciano le auto.
Dal parcheggio si prende un sentiero, segnalato da cartelli gialli della Comunità Montana
di Sondrio, che risale in mezzo ad un prato fino ad incrociare una strada carrozzabile che ci
condurrà alle case di Prati Torre.
Continuiamo fino al termine della strada dove troviamo una fontana e l’inizio del sentiero vero
e proprio che ci porterà fino alla diga del lago di Santo Stefano.
Arrivati alla diga abbiamo già superato i primi 900 metri di dislivello ed ora, dopo una necessaria
sosta, dalla casa del guardiano della diga si imbocca un pianoro che ci porterà all’alpeggio Quai
a 1890 metri dove inizia il tratto finale della salita.
Gli ultimi 500 metri di dislivello sono i più duri e faticosi. Il sentiero risale deciso nel selvaggio
vallone del Quai, superando dossi erbosi e pascoli pietrosi. Giungiamo infine presso le rocce
montonate che sbarrano l’accesso al pianoro terminale della valle. Aggirate verso destra le rocce
ecco finalmente il rifugio collocato su un promontorio roccioso non lontano dall’incantevole
lago di Reguzzo.
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