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QUELLO CHE LA SEZIONE MONTAGNA 

Vuoi vivere 

nella natura e 

vedere 

paesaggi 

mozzafiato?

Sei un avventuroso e cerchi emozioni 

forti?

Vuoi conoscere quali sono i tuoi limiti 

quando sei a contatto con la natura?

Se 

cerchi tutto questo la risposta è: 

andare in montagna!!

Spazi incontaminati, prati in fiore, 

laghi, cascate, animali allo stato 

libero, grandi montagne innevate, 

ghiacciai, pareti di roccia e ghiaccio, 

Cervino dalla vetta 
del Castore
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Val Malenco

scorcio delle montagne 

della Valtellina viste dal  

Monte Sasso...

VAL MALENCO 
Eccoci qua  sui sentieri della Val Malenco  !!!  
Questa volta “vi 
portiamo” sul vetta al 
M.te Sasso Bianco 
( mt. 2490 ).
Dopo 2 ore di 
macchina  
arriviamo al 
parcheggio in 
localita’  Piasci 
( mt 1687 ), 
siamo pronti? 
Dai zaino in spalla e via...
La giornata è splendida  passo dopo passo si 
raggiungono gli alpeggi di Arcoglio basso (mt 
1916 ) e Arcoglio alto ( mt. 2120 ) il panorama 
sulle alpi è stupendo.  “Ragazzi, oggi si suda!!!“ 
Dopo una breve pausa con tè , biscotti e 

cioccolata si continua ed arriviamo presso il lago di 
Arcoglio (mt.2230 ) piccolo specchio d’acqua 
incastonato tra i monti .... (mi sorprendo per la mia 
lirica poetica !!!!!!!!)
Lasciamo anche lui e ci dirigiamo verso la vetta  

che si raggiunge in circa 40 min dal lago e giunti in 
cima (mt. 2490 ) il panorama è a trecentosessanta 
gradi su tutto l’arco alpino; l’unica nota stonata è la 
nuvolaglia che sta arrivando impedendo la vista 
delle cime più famose della Valtellina. Bene anche 
questa è fatta , qualche foto e torniamo verso il 
lago perché la fame inizia a farsi sentire  dove ci 
attende anche un po’ di relax modello lucertola. 

Alberto L.  
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Sentieri e rifugi...

avvertenza:
Questa newsletter non costituisce 
testata giornalistica in quanto viene 
pubblicata senza alcuna periodicità. 
Non può pertanto considerarsi un 
prodotto editoriale ai sensi della 
legge n. 62 del 7 marzo 2001. 
Chiunque possa vantare diritti 
d’autore su immagini, testi ecc. 
contenuti può segnalarlo 

all’indirizzo e-mail sotto indicato; i 
contenuti saranno rimossi o ne verrà 
citata la fonte.
Walter.Montella@comune.milano.it 

 Ogni articolo, foto sono consegnati 
alla pubblicazione dall’autore sotto la 
propria responsabilità civile e penale 
declinandone la rivista stessa.
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I rifugi o le baite su queste valli è cosa 
normale e, quindi, frequente trovarne 
sul proprio percorso.
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