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25/07/21 

Rifugio Dordona 
 

 

 
Il rifugio Dordona 

Coordinatore Logistico: Angelo Vismara 

Capogita: Cesare Ghezzi 

Percorso Base 

Tipologia Percorso: Escursionistico 

Difficoltà: E. 

Segnavia: n° 202 

Cartina: online 

Esposizione: Sud / Nord 

Quota di Partenza: 1.528 m. 

Quota massima: 2.061 m.  

Quota di arrivo : 1.930 m. 

Dislivello:  +533/-130 m. 

Lunghezza complessiva: ca 7 Km 

Tempo indicativo s.a. 2 ore *  
 

 

Nota: I tempi non considerano le soste –  

 

 

Attrezzatura obbligatoria 

 

 

        

 

 

Accesso Stradale 

Autostrada Milano Venezia uscita Dalmine verso la val Brembana proseguendo fino a Foppolo. 

 

 

Introduzione 

Facile escursione, di circa due ore di salita a piedi o in mountain bike, risalendo la strada sterrata che 

partendo da Foppolo raggiunge il passo Dordona e poi scende, sul lato Valtellinese in Val Madre al rifugio 
omonimo. La strada, aperta nel 2004, è il secondo tracciato “transorobico” dopo quello carrozzabile del 
Passo San Marco, che collega la Valtellina alla Val Brembana.  

 

 

Descrizione 

Itinerario: Dal centro si risale lungo via Moia  via Cortiva e via Rovera un centinaio metri di dislivello fino a 
un condominio con le imposte rosse. Dal cartello con le indicazioni per il passo ed il rifugio si prosegue sulla 
strada, ancora asfaltata, per un tratto fino a raggiungere un tornante dove inizia la sterrata. Qui è meglio 

prendere una stradina che prosegue diritta, segnavia sentiero n° 202. Si prosegue in leggera salita con un 
torrente sulla sinistra che poi si attraversa su di un ponticello privo di sponde, proseguendo in piano fra i 

paravalanghe fino ad una pietra con indicazioni dove si prende a destra. Si prosegue in leggera salita fra 
prati e radi larici (siamo intorno ai 1.700 metri di quota), fino ad un pianoro dove attraversiamo un ruscello. 
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Seguendo le indicazioni prendiamo a ds riattraversando un torrente. Si ricomincia a salire fra i larici e dopo 
aver aggirato una placca rocciosa sulla sinistra, si percorre un breve ripido tratto; il sentiero ritorna quasi 
piano, si continua superando qualche tornante e guadando qualche ruscelletto, ormai non manca molto, si 

passa accanto ai ruderi della chiesetta di San Sisto e si è giunti al passo di Dordona 2.061 m. Il panorama 
si apre sulla Val Madre valtellinese e di fronte troneggia la mole del Monte Disgrazia, sulla sinistra ci sono 
gallerie e trincee della Linea Cadorna. Proseguendo in discesa si raggiunge in breve il rifugio ormai ben 
visibile.  
  
Discesa: Lungo l'itinerario di salita.  
 

 

Cartina -  rielaborazione da online UOEI Bergamo 

 
 

 

 
 


