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29/31 Luglio 2022 

Pizzo Bernina e giro di Bellavista 
 

 

 
Il Pizzo Bernina evidenziato il Rifugio Marco e Rosa 

Coordinatore Logistico: Angelo Vismara 

Conduzione: Gruppo Accompagnatori 

Percorso Base/Alpinistico 

Tipologia Percorso: Alpinistico 

Difficoltà: PD 

Segnavia: Cartelli Segnavia Tracce 

Cartina: Meridiani Montagne 

Esposizione: Tutte 

Quota di Partenza 1g: 2.000 m. 

Quota di Arrivo: 1g: 2.813 m. 

Quota di partenza 2g: 2.813 m. 

Quota massima 2g: 4.049 m. 

Quota di Arrivo 2g: 3.597 m. 

Quota di Partenza 3g: 3.597 m. 

Quota massima 3g: 3.688 m. 

Quota di Arrivo 3g: 2000 m. 

Dislivelli 1g: +850 2g: +1.250 / -450                   

3g: +100 / -1.700 m. 

Tempi indicativi: 1g: h.4 2g: 6/7 3g: 8/9 ore 

Nota: I tempi indicati non considerano le 

soste 

 

Attrezzatura obbligatoria                                              gruppo 

 

 
    

 

  

 
 

Accesso Stradale: 

Da Bollate con la Rho-Monza a prendere la SS36 per Lecco passare colico e proseguire per Sondrio. Entrati 

in Sondrio seguire le indicazioni per la Valmalenco e poi per Lanzada, proseguendo per Franscia. Da  
Franscia incomincia la strada di servizio delle dighe, questa risale ripida con stretti tornanti fino a terminare 
nei pressi della diga del lago di Campo Moro.  

 
 

Introduzione: 

La salita al Pizzo Bernina, unico 4000 della Alpi Centrali e unico in territorio lombardo, da qualsiasi 
itinerario la si voglia affrontare è una salita impegnativa, fatta dal versante Italiano presenta difficoltà 
tecniche inferiori, ma ha un avvicinamento più lungo e anche fatta in tre giorni necessita di un ottimo 
allenamento. 

 
 

Avvicinamento: 
Itinerario gg1:  Dal parcheggio nei pressi del rifugio si attraversa la diga del lago di Campo Moro, al suo 
termine si prende a sinistra salendo fra cenge e fasce boscose con alcuni tratti esposti, arrivati a un poggio 
si prosegue a mezza costa al limite del bosco verso Nord congiungendosi con il sentiero che sale dall'Alpe 
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Musella. Si prosegue risalendo numerosi dossi, detti i “Sette Sospiri”, un ultimo tratto con il sentiero a 
zigzag e più ripido porta al Rifugio Carate 2.636 m da cui si prosegue arrivando con pochi passi alla 
Bocchetta delle Forbici. Dalla bocchetta si scende leggermente verso Nord a mezza costa su fasce di detriti 

fino a una spalla rocciosa, qui si piega a destra verso quello che resta della Vedretta di Caspoggio e si 
punta alla base dello sperone roccioso che sorregge il rifugio Marinelli. Arrivati alla base lo si contorna a 
destra poi con un ultimo strappo si raggiunge il piazzale del rifugio Marinelli Bombardieri 2.813 m. 

Il Rifugio Carate dalla Bocchetta delle Forbici 

 

Il Rifugio Marinelli Bombardieri con i ghiacciai di 

Scerscen sullo sfondo 

 

 
 

Descrizione: 

Itinerario gg2:  Dal Rifugio Marinelli si sale direzione NE per sfasciumi costeggiando ai suoi piedi il 

crestone roccioso che dal rifugio sale nella stessa direzione. Dopo ca. 30 minuti si raggiunge l'ampio circo 

glaciale di Scerscen superiore in corrispondenza della conca del passo Marinelli occidentale 3.087 m. Si 
procede sul ghiacciaio verso N-NO costeggiando il costone meridionale del Piz Argent, si procede tra grandi 
crepacci puntando all'evidente canalone Sud del Bernina, verso quota 3.400 si piega a destra e con un 
semicerchio si raggiungono le rocce della sponda settentrionale del canalone della Cresta Guzza. Da qui si 
risale la bastionata rocciosa, aiutati dalle corde fisse, fino a sbucare sul plateau presso il Rifugio Marco e 

Rosa 3.597 m. Dal rifugio si riprende la salita in direzione Nord, lungo l'ampio pendio nevoso che porta 
alla Spalla del Bernina. Al termine del pendio un breve tratto roccioso viene superato agevolmente tenendo 
verso sinistra; alla sua sommità si procede fino alla vicina spalla 4.021 m si prende ora l'affilata cresta Sud, 
bellissima e aerea, quasi totalmente nevosa che porta alle rocce che sorreggono la vetta. L'ultimo tratto 
viene percorso sulle facili rocce tenendosi a destra del filo di cresta fino in vetta al Pizzo Bernina 4.049 m 
La discesa fino al rifugio Marco e Rosa si svolge sul medesimo itinerario. 
 

Il Rifugio Marco e Rosa 
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Cartina 1 e 2giorno - Rielaborazione da Meridiani Montagne 
 

 
Sulla destra anche la parte finale del terzo giorno scendendo dal Rif. Bignami fino parcheggio di Campo Moro. 
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Itinerario gg3:  Dal Rifugio Marco e Rosa ci si muove in direzione Est traversando sotto la parete Nord 

della Cresta Guzza dirigendosi all'ampia conca glaciale compresa tra la Cresta Guzza, il Piz Argent e il Piz 
Zupò. Dopo si piega leggermente verso N-NE, ormai in territorio Elvetico, procedendo in leggera salita fino 
a raggiungere il bordo occidentale della “Terrazza di Bellavista”, ampio belvedere glaciale, che si stende ai 
piedi del versante Nord del Monte Bellavista. Al termine della Terrazza una breve salita porta alla Fuorcla 
di Bellavista 3.688 m, altezza massima della giornata, dal passo si rientra in Italia e si incomincia a 
scendere lungo l'altopiano di Fellaria puntando al Passo Sasso Rosso 3.510 m, che si individua facilmente x 

la vicinanza con il bivacco Pansera. Dal passo bisogna scendere una zona abbastanza crepacciata, in 
direzione SO tenendosi vicini alle pareti meridionali dei Pizzi Zupò e Argent, si procede fino a raggiungere il 
Passo Marinelli Orientale 3.120 m; dal passo salendo poche decine di metri si può raggiungere facilmente la 
cresta rocciosa della Punta Marinelli 3.182 m, da cui si gode di un bel panorama su tutto il vallone di 

Scerscen, poi in discesa lungo i facili pendii nevosi del Ghiacciaio di Fellaria con direzione SE fino al suo 
termine raggiungendo il vicino rifugio Bignami 2.410 m. Dal rifugio su comodo sentiero si rientra, in meno 
di un'ora a Campo Moro 2000 m. 
 

Il percorso verso la Fuorcla di Bellavista 

 

 

Il panorama dal bivacco Pansera 

 

 

Il Rif. Bignami alle spalle il fronte del Gh. Di Fellaria 

 

Il lago di Campo Moro  
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Cartina: gg3 - Rielaborazione da Meridiani Montagne 
 

 
 
Il giro di Bellavista puntinato in rosso 


