
 

 

 

 

PIZZO STELLA   m. 3163 
Val Chiavenna                 6/7 LUGLIO 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Con pernotto al Rif. Chiavenna  

Splendida e superba cima , simbolo della val chiavenna che domina dai suoi versanti scoscesi. 

Bell’itinerario classico dell’alpinismo chiavennasco. Non difficile, sotto un profilo tecnico, richiede 
comunque buone doti di allenamento a capacità di orientamento e va affrontato con la dovuta 
preparazione ed in condizioni di buon tempo. Scalato ufficialmente per la prima volta nell’anno 
1865, il 7 settembre, dalla cordata dell’inglese John Ball, pare però che venne “vinto” già intorno al 
1830 da ignoti topografi del Regno Lombardo-Veneto, in esplorazione delle vette più significative 
della Lombardia  

 

  Località di partenza:   Fraciscio 
                                localita Le Soste  1440 m slm   

Tempi di cammino / salita: 1° giorno  2.00  ore 
                                                  2° giorno  3.45  ore 
                                     discesa:     4.00 ore 

Arrivo: 1° giorno   Rifugio Chiavenna  2040 m   
              2° giorno   Pizzo Stella               3163 m  

Difficoltà:    E   escursionistico al rifugio 
                        A   alpinistica facile alla cima 
                           Brevi passaggi di  1° e 2° 

Dislivello:      1° giorno 600 m 
                        2° giorno 1125 m 

Lunghezza Percorso: 15.00 km andata e ritorno 
                                       

 
Partenza: Ore 13.00 dalla pesa pubblica (sede Moto club) - Rientro: Ore 19.30 circa 

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI INVERUNO 



 

 

Escursione aperta a gli escursionisti esperti allenati. Chi intende partecipare non sottovaluti i tempi di 

cammino, il dislivello e la distanza da percorrere.  Presenza di neve residua  nelle zone in ombra e nei canali e 

pendii di scarico.   

Prevista mezza pensione al Rif. Chiavenna per il sabato, domenica pranzo al sacco 

Per maggiori informazioni contattare  il direttore di escursione:  Giampiero Rossati   

Per iscrizioni SEDE CAI Giovedì sera o al 3458522121  

* Obbligo assicurazione per i non soci da versarsi all’atto dell’iscrizione comprensiva di copertura infortuni 

e soccorso alpino  

  

 

 
Accesso 
Da Inveruno si prende Percorrere la Superstrada Milano-Lecco e, da qui, imboccare la superstrada 
per Colico. Proseguire verso Chiavenna e, nel centro abitato in prossimità di una rotonda, seguire le 
indicazioni per Campodolcino, Medesimo, passo dello Spluga. Seguire la tortuosa strada per circa 12 
km. e, superata la chiesa di Campodolcino, voltare a destra (indicazioni per Fraciscio e Gualdera). 
Proseguire verso l’abitato di Fraciscio (tralasciare a destra la deviazione per Gualdera) e, seguendo le 
indicazioni per il rifugio Chiavenna, lasciare l’auto in un ampio slargo al termine della strada 
carreggiabile (la strada, ora non asfaltata, prosegue ancora per circa 1 km e può essere percorsa solo 
se in possesso di veicolo a trazione integrale). 

Salita 
1 giorno :  Lasciata l’auto si prosegue lungo strada (mulattiera) 
per circa 1 km, percorrendo il lato destro orografico del torrente 
Rabbiosa, giungendo dopo circa 20’ di percorso in prossimità 
dell’inizio del vero e proprio sentiero, immerso tra i larici, 
imboccabile sulla sinistra. In prossimità di un grosso sasso 
strapiombante sulla destra del percorso (faccia a monte) ha 
inizio il vero e proprio sentiero alpino il quale, in circa 1 ora e 
20’, accompagnato da ripide balze e numerosi tornanti, conduce  

infine con un tratto a mezza costa verso destra in prossimità di un ruscelletto. Da qui si intravede la 
forcella che attraverseremo per immetterci nell’altopiano dell’Alpe Angeloga. Si prosegue su terreno 
meno impervio, laddove gli arbusti cedono il posto a sempreverdi, prati e "sassoni" e si entra nella 
bellissima piana dell’Angeloga, solcata al suo centro da un quieto ruscello. In 15’ si giunge al rifugio 
chiavenna, 2042 m sempre aperto nei mesi estivi. Verso sud è possibile ammirare lo stupendo 
laghetto dell’Angeloga, popolato da fauna ittica (salmerini). (ore 2.00). 

 

2 giorno :   Aggirato il lago sulla sua 
sponda orientale (sinistra) si procede 
su evidente traccia di sentiero verso 
sud sud-est. A quota 2400 m. circa il 
percorso piega verso sud (destra) 
puntando con decisione su ganda 
verso la cresta Ovest del Pizzo Stella. 
Si prosegue sull’evidente tracciato 
(assenza di indicazioni a vernice) sino  

Attrezzatura:  tradizionale da alpinismo adeguato alla stagione e alla quota . 

 Scarponi , giacca a vento, occhiali, cappello, guanti, zaino, borraccia, bastoncini. Ramponi , picozza 

  Al rifugio obbligatorio SACCO LETTO acquistabile anche al rif. 



 

 

a passare al di sotto di una parete verticale. Si sbuca su pietraia e si procede sempre più in direzione 
sud giungendo ad un ampio macereto (erba a stagione inoltrata, fanghiglia o neve ad inizio stagione). 
Evitare di seguire gli ometti più evidenti (che inducono a pensare che il tragitto percorra un cerchio 
ampio verso sinistra avvicinandosi al canalone nord del Pizzo) ma procedere sempre verso sud 
attraversando un gruppo di pietre "arrugginite", per discendere brevemente e guadare il piccolo e 
torbido ruscello di fusione. Un tempo l’ampio vallone era occupato dalla vedretta dei Morteé, 
attualmente ne rimangono umili ricordi. Sostanzialmente il percorso compie una lunga diagonale 
verso destra (direzione sud-ovest). Seguire gli ometti in pietra verso sud sino a quando tracce di 
sentiero conducono verso sud-est e poi sud in rapida ascesa verso il contrafforte settentrionale della 
cresta Sud-Ovest, la famosa Cresta del Calcagnolo (a destra, faccia a monte, rispetto ad un 
tormentato canale di scolo, visibile già dal rifugio alla destra del noto canalone Centrale Nord). A 
quota 2900 m. circa si piega a sinistra, sempre in forte pendenza e su percorso meno friabile, per 
raggiungere un piccolo nevaio attraversabile senza alcuna difficoltà. Si prosegue sempre verso sud-
sud-est su percorso non sempre obbligato per guadagnare la spalla della Cresta del Calcagnolo 
(alcuni segni e frecce a vernice arancione aiutano a rinvenire il tracciato in un delicato traverso verso 
destra con passaggi su roccette di I-II°). Guadagnata la cresta si procede per il suo largo groppone e 
con decisione verso Est (sinistra), giungendo in breve presso la Croce "Garlaschelli"; risalendo su 
sfasciumi su percorso ormai facilmente intuibile si giunge infine, in circa 20’, sull’ampio spiazzo 
della Croce di Vetta. (3 ore e 45’). 
 
Discesa: 

Individuazione del percorso: ripercorrere a ritroso il percorso di salita. Dalla vetta del Pizzo Stella 
ripercorre a ritroso il tracciato di salita. Prestare molta attenzione a non deviare dal percorso eseguito 
all’andata in quanto numerose tracce di sentiero o altrettanti ometti potrebbero distogliere 
l’attenzione inducendo a seguire itinerari differenti. In realtà il percorso non è obbligato ma, convinti 
che un tracciato già battuto porti maggior sicurezza all’alpinista, è opportuno procedere guardinghi 
impegnandosi a "ribattere" la via di salita. Paradossalmente, una volta giunti nell’ampio anfiteatro 
della vedretta dei Morteé, le indicazioni a bolli bianchi, rossi ed ometti, sono molto più visibili che 
all’andata. Procedere con sicurezza e senza pericoli su traccia di sentiero sino al rifugio Chiavenna e 
da qui, sempre a ritroso rispetto al percorso di andata, proseguire sino alla propria auto. La discesa 
richiede 4 ore circa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILITÀ E CONSENSO INFORMATO  

Per sua natura, l’ambiente montano presenta dei pericoli oggettivi. La frequentazione dell’ambiente montano ci espone a dei rischi soggettivi o di gruppo 

che sono variabili in funzione della preparazione con cui si affronta la montagna.  

Questo concetto deve essere chiaro a tutte le persone, Soci e non soci, che decidono di partecipare ad una qualsiasi attività organizzata dal CAI.  

La montagna sicura non esiste  

Tutta l’attività del CAI è basata sul volontariato prestato in modo individuale, spontaneo e gratuito. 

L’ accompagnatore è una persona titolata CAI ed è colui che conduce il gruppo, conosce le tecniche di sicurezza e di soccorso e si assume l’onere 

dell’affidamento degli accompagnati offrendo loro collaborazione e protezione al fine di consentire lo svolgimento dell’escursione limitandone così 

l’esposizione al rischio.  

Non tutte le attività organizzate si avvalgono della figura dell’accompagnatore. 

Il capo gita o coordinatore è normalmente un Socio esperto ed è incaricato dal Presidente, è colui il quale rende possibile lo svolgersi dell’attività stessa: 

si preoccupa di raccogliere le adesioni e le eventuali quote, prenota ove previsto il pullman e/o il rifugio, redige la relazione di presentazione 

dell’escursione con tutti gli elementi tecnici riferiti alla difficoltà del percorso per raggiungere la meta e ritornare.  

La persona che decide di partecipare ad una qualsiasi attività organizzata, ha l’obbligo di informarsi in modo chiaro ed esaustivo sulle difficoltà che 

l’attività stessa comporta e pertanto le condivide e ne accetta il rischio intrinseco.  

E' dovere di ogni partecipante presentarsi debitamente allenato, preparato tecnicamente e munito di abbigliamento ed attrezzatura adeguati per 

affrontare l’escursione.  

L’ accompagnatore o il capo gita hanno la facoltà di prendere tutte quelle decisioni che ritengono più opportune per la riuscita dell'escursione, nel 

massimo della sicurezza possibile, e a tali decisioni i partecipanti sono tenuti ad attenersi.  


