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02 Settembre 2022 

Rifugio della Forcola 
(Valchiavenna) 

 

 

Coordinatore Logistico: Vismara Angelo 

Coordinatore escursione: Villa Danilo, Ghezzi Cesare 

Collaboratori: Vismara Angelo, Franceschini Ruggero, Pifferi Walter 

Luogo di Ritrovo: Piazza della Resistenza, via Vittorio Veneto angolo via Turati * 

Tipologia Percorso: Escursionistico 

Difficoltà: E  

Quota di Partenza: 1.057 m  

Quota di Arrivo: 1.837   

Quota Massima: 2.227 (salendo al Passo della Forcola, prolungamento opzionale)  

Dislivello: 780 m  

Equipaggiamento: da Media Montagna, abbigliamento adatto alla stagione. 

Lunghezza: km a.r. 14 

Tempo indicativo:**   

* Se non diversamente specificato - **I tempi a/r non considerano le soste 

Note: La gita si effettuerà con auto private, pranzo al sacco.   
 

 

Itinerario: Dal piazzale di partenza si segue la strada, oppure un sentiero che compie un percorso più 

diretto raggiungendo l’indicazione della partenza del percorso nei pressi di un traliccio dell’alta tensione. Il 
sentiero sale quasi rettilineo e, lasciato sulla destra l’incrocio con il sentiero che porta a Premurel e 
Cigolino, prosegue nel bosco raggiungendo il prato con le baite di Dardano 1.334 m. la traccia piega a 
destra salendo con ampie svolte fino al bellissimo terrazzo panoramico dell’Alpe Buglio 1.544 m, che offre 
una splendida veduta sulla Valchiavenna e sul Pizzo di Prata. Il sentiero, ampio e ben intagliato, diventa più 
pianeggiante inoltrandosi verso il profondo solco della Valle della Forcola. Si prosegue fino a raggiungere il 

corso del torrente Crezza, che si attraversa, risalendo verso sinistra al pascolo e alle visibili baite dell’Alpe 
Forcola dove sorge il rifugio 1.837 m. 
Discesa: Dal rifugio ci si incammina verso Sud prendendo il sentiero con le indicazioni per l’Alpe Scima, 
inizialmente il sentiero compie un lungo traverso elevandosi raggiungendo poi in discesa il pianoro dell’Alpe 
Scima 1.875 m, il piccolo villaggio è particolare con una curiosa chiesetta circolare in posizione molto 
panoramica. Da qui si inizia a scendere seguendo le indicazioni per Dardano, il sentiero volge verso nord 
rientrando nel solco vallivo fino a riattraversare di nuovo il torrente, ora sul sentiero ormai pianeggiante 

riporta alle baite di Dardano dove si collega al sentiero percorso all’andata. 

Prolungamento opzionale: Dal rifugio ci si porta al centro della valle e si prosegue lungo il suo fondo 

seguendo in salita il bel sentiero fino alla evidente insellatura del Passo della Forcola 2.227 m. 

 
 
 
QUOTE ISCRIZIONE: 
SOCI CAI: …€ 20 ..................   NON SOCI: …€ 25…………    

 
Il socio si intende iscritto alla gita previo il versamento della caparra entro 2 settimane prima della data di 
effettuazione prevista, i soci hanno la precedenza sui non soci, eventuali disdette vanno comunicate non 
oltre il martedì antecedente la partenza, oltre questo termine la caparra non verrà restituita, tranne che la 
disdetta sia per cause di forza maggiore. 
  

I partecipanti si impegnano a rispettare gli orari e ogni disposizione data dal Coordinatore di gita 
e dai suoi collaboratori, adeguandosi alle loro indicazioni. 

 
INFORMAZIONI: In sede martedì e venerdì dalle ore 21.15 alle 22,45 – www.caibollate.it 

http://www.caibollate.it/

