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Scheda Escursione 
 
 

Rifugio Del Grande-Camerini (2.580 m) 
Massiccio Disgrazia-Vazzeda – Alpi Retiche Occ. (SO) 

 Descrizione dell’escursione 

Il Rifugio Del Grande-Camerini è situato alla Bocchetta Piattè di Vazzeda a 2.580 m, al cospetto del massiccio del 
Disgrazia Vazzeda, sull’Alta Via della Valmalenco. Di proprietà del CAI di Sovico, e gestito da volontari, può accogliere 
solo una dozzina di ospiti per cui occorre prenotarsi per tempo. É un notevole punto di partenza per gli innumerevoli 
itinerari che raggiungono anche la vicina Svizzera attraverso il Passo del Forno. 

❖ Primo giorno: Diff. EE – Disl. 980 m – Lunghezza 6,5 km ca. – Tempo salita h 3:00 
Da Chiareggio (1.600 m) si prosegue sulla strada di fondovallefino al parcheggio in località “Pian del Lupo”. Al ponte 
sul torrente Mallero si continua lungo la strada sterrata fino al suo termine. Ci si dirige all’Alpe Laresin da dove si 
inizia a vedere la maestosa parete nord del Disgrazia. Si abbandona l’alpeggio e in direzione ovest si entra nella Val 
Sissone. Si tralascia il sentiero diretto (n. 325), che già indica la nostra meta, per continuare lungo il fondovalle 
superando i boschi spesso colpiti dalle valanghe invernali. Il sentiero guadagna quota svoltando verso nord e 
superata una valletta, caratterizzata dalla presenza di una lunga cascata, si segue la traccia con segnavia CAI e 
dell’Alta Via Valmalenco (segnali gialli). Si passa il torrente che scende dal ghiacciao Cima di Rosso per poi 
proseguire verso la panoramica sella del Sissone di Dentro a quota 2.438 m. Da qui si inizia a vedere la nostra meta. Si prosegue e con 
ultimo sforzo si raggiunge un breve e facile crestone da dove in pochi minuti raggiungeremo il Rifugio per la cena e il pernottamento. 

❖ Secondo giorno: Diff. E – Disl. neg. 980 m – Lunghezza 5,0 km ca. – Tempo discesa h 2:30 
Si inizia a perdere quota con un lungo traverso sino a raggiungere un tratto morenico attraversato da numerosi corsi d’acqua che 
scendono dal ghiacciaio Vazzeda.  Si superano alcune baite abbandonate in direzione dell’Alpe Vezzeda Superiore (2.000 m) e con 
numerosi tornanti si scende all’Alpe Vazzeda inferiore (1.830 m). Da qui superato il torrente Mallero il sentiero porta al fondovalle verso 
“Pian del Lupo”. 

Difficoltà: entrambe i tratti non presentano particolari difficoltà, la classificazione EE del primo giorno è dovuta alla presenza di roccette 
finali di breve e facile arrampicata. Qualche passaggio può risultare più impegnativo in presenza di molta acqua nei torrenti da attraversare 
in caso di forte disgelo. 

Partenza: dal parcheggio ex-Carrefour di Somma Lombardo si dirige verso Gallarate ove si imbocca l’autostrada A8 per deviare, in seguito, 
sulla Pedemontana fino a Lentate sul Seveso, proseguendo quindi per Lecco, Morbegno e Sondrio. Qui si prende la SP15 della Valmalenco, 
superata Chiesa Valmalenco e la frazione di San Giuseppe, percorrendo una stretta strada, si raggiunge l’abitato di Chiareggio. Oltre il paese 
si trova un ampio parcheggio a lato del torrente Mallero. 

 

       
 

 

Orario partenza Ritrovo partenza Ritrovo rientro escursione 

ore 6:00 Parcheggio ex-Carrefour Somma Lombardo Pian del Lupo 
Lunghezza viaggio Trasporto Costo totale per auto 

Andata + ritorno 350 km ca. Automobili EUR 110,00 
 

Abbigliamento, attrezzatura personale ed equipaggiamento Pranzo 

Equipaggiamento personale idoneo al pernottamento in rifugio - Pronto soccorso a cura degli organizzatori  
Disponibilità acqua Cartografia Percorso Rete telefonica Rifugio/Riparo 

NO  Sentiero A tratti SI 

Iscrizioni in Sede CAI Somma; prenotazione obbligatoria con versamento caparra di EUR 50,00 fino ad esaurimento posti. 
➢ Per i Soci CAI: comunicazione nominativo e recapito telefonico 

➢ Per i NON Soci CAI: comunicazione nominativo (nome e cognome), indirizzo di residenza, data di nascita, codice fiscale, recapito telefonico e 
indirizzo email per emissione polizza assicurazione obbligatoria (costo 23,10 EUR/persona) 

 

Coordinatore/i: Luciano Morosi cell. 347 455 2179 
L’escursione sarà condotta in accordo al “Regolamento Escursioni” sezionale 

Livello 
Difficoltà 

EE/E  
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