
 

 CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI MEDA (MB) 

ESCURSIONE SABATO 15 APRILE – MONTE BERLINGHERA 

RITROVO IN VIA UDINE 1/A - AL  C.A.I. MEDA  ORE 6,30 VIAGGIO IN AUTO PROPRIE CON RIMBORSO AL GUIDATORE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

LOCALITA’ –  Verceia (SO)- Val Codera – Rifugio 

Frasnedo  
 
QUOTA DI PARTENZA – 1200 m, San Bartolomeo 
QUOTA MASSIMA – 1930 m, Monte Berlinghera 
DISLIVELLO – 724m 
TEMPISTICA – 4h 30’ 

DIFFICOLTA’- SENTIERO NON SEGNATO –E   

ATTREZZATURE – , K-Way,  

  

PERCORSO STRADALE 
Percorrere la Statale Regina, da Como, in direzione nord, seguendo 
le indicazioni per Chiavenna e San Moritz. A Gera Lario svoltare a 
sinistra in direzione di Carceno, Burano e San Bartolomeo. Al bivio 
successivo voltare a destra, sempre in direzione di San Bartolo-
meo. Una lunga ed erta strada asfaltata (attenzione ai tornanti a 
“gomito”) conduce nei pressi della cappella di San Bartolomeo, 
ove si parcheggia. 
 

COORDINATORE -    FRANZIN ANDREA    
ACCOMPAGNATORE  -  Colzani Andrea – Arianna Fezzi 

INFORMAZIONI GENERALI 
Copertura segnale telefonico … Vodafone 75% - TIM 0% - WIND 50% - ILIAD 0% 
Salita a pagamento 5€ ai bar 
Punti di Ristoro e acqua al Rifugio Frasnedo (Elda 333 6266504 Martin 331 9714350 Livio 338 4469448) 

RELAZIONE SINTETICA 
Lasciata l’auto si prosegue a sinistra della strada asfaltata seguendo la palina segnavia per l’Alta Via dei Monti Lariani, risalendo 
senza troppe difficoltà nel bel bosco di abeti, faggi e querce. Si intercetta più a monte la strada sterrata agro – silvo – pastorale, 
seguendone l’itinerario verso sinistra. Entrando nella Valle Scura si raggiunge poco oltre l’Alpeggio di Pescedo e l’Alpe di Mezzo 
(1540 m., 1 ora). Oltrepassato il torrente e portandosi sul suo lato sinistro idrografico si abbandona l’Alta Via del Lario, 
proseguendo in direzione dei pali dell’alta tensione. A mezza costa sul lato sinistro della valle che risale alla Bocchetta di Chiaro 
(proprio in fronte a noi) si intercetta una traccia di sentiero che in breve ci conduce proprio alla Bocchetta (1666 m. 1 ora e 30’), 
antico passaggio (sin dal 1512) tra la Val Chiavenna (dominata dai Grigioni) ed il Ducato di Milano. Lasciata la sella si affronta la 
cresta ovest del Monte Berlinghera, dapprima in un bel bosco di aghifoglie e rododendri poi, giunti ad una croce ferrea (1830 
m., 15’), su prato e, nell’ultimo tratto (un poco delicato), tra sfasciumi e roccette. In breve si è sulla cima del monte (1930 m., 
30’), ove si trovano i resti di una cappella degli alpini smembrata e distrutta probabilmente da un fulmine (il tetto in cemento 
armato giace scagliato dalla forza esplosiva ad una decina di metri di distanza). 
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LA CARTINA E LE INDICAZIONI DETTAGLIATE DEL PERCORSO  LE TROVATE SU : 

https://www.vienormali.it/montagna/cima_scheda.asp?cod=700 

http://www.paesidivaltellina.it/monteberlinghera/index.htm 

 

 

 

Discesa 
Ripercorrere integralmente il tracciato di salita, eventualmente seguendo sino al termine l’ampia carrareccia sterrata, evitando 
di intraprendere il sentiero percorso in salita (nel primo tratto di ascesa). Al bivio con cartello di segnalazione piegare a destra e 
attraversato il bosco di aghifoglie ritornare alla cappella di San Bartolomeo. 

https://www.vienormali.it/montagna/cima_scheda.asp?cod=700
http://www.paesidivaltellina.it/monteberlinghera/index.htm

