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Escursione in Val Schiesone 

(Valchiavenna) 

Domenica 1 Ottobre 2017 

PARTENZA DALLA STAZIONE FS Prata Camportaccio alle 08:30 . 

(ARCORE h. 7 Ritrovo Piazza Pertini Auto Proprie ) 

 

Val Schiesone: sotto l‘Eiger della Valchiavenna   
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Iscrizioni: in sede CEA, Piazza Martiri della Libertà, 1 ad Arcore , 30 Maggio, 6 e 9 Giugno 2017 dalle 21:00 

alle 22:30 

Mezzo di trasporto: pullman o, in assenza di numero sufficiente di partecipanti, mezzi propri 

Portare documento valido per l’espatrio in Svizzera 

Costi: soci CEA/CAI con copertura assicurativa 22 €, non soci 33 €. Minorenni: soci 20 €, non soci 30 €. 

Assicurazione obbligatoria: per i partecipanti che fossero sprovvisti di copertura assicurativa CAI o CEA 

Multirischi è richiesta all’atto dell’iscrizione la stipula dell’assicurazione giornaliera (comprensa nei 33€ 

d’iscrizione). 

Pranzo: al sacco a carico del partecipante 

Partecipazione minorenni: esclusivamente accompagnati da genitori o maggiorenni con delega. 

Direttore di escursione: Francesco Cantisano 

Condizioni di partecipazione e regolamento consultabile sul sito http://www.cea-arcore.com 

Dislivello in salita: 1100 m. - Dislivello in discesa: 1100 m. 

Quota minima: 400 m. - Quota massima: 1322 m. 

Livello di difficoltà scala CAI: E - Tempo di percorrenza: 7 ore stimate 

Equipaggiamento: abbigliamento per escursionismo di media montagna. Calzature da escursionismo 

obbligatorie. Consultate i nostri accompagnatori in sede per eventuali consigli! 

 

L’escursione è abbastanza lunga ma priva di difficoltà tecniche. Si seguirà un percorso ad anello, 

prevalentemente in bosco, molto ombreggiato nella prima percorrerà la valle prevalentemente in discesa 

sfruttando il pullman che lascerà alla partenza del sentiero e ci recupererà al termine della valle. 

 

 

 

Itinerario 
 

Dalla stazione ferroviaria si sale attraversando il paese raggiungendo il ponte sul torrente Schiesone, dopo qualche 

centinaio di metri si imbocca una mulattiera acciottolata che, attraverso piccole contrade in un bel bosco di 

castagni, incrociando in alcuni punti la strada asfaltata, raggiunge Pradella. Siamo al margine di un'ampia conca 

prativa con numerose baite. 

Raggiunte le ultime costruzioni si trova l’indicazione del sentiero per il rifugio. Si attraversa un fitto bosco di 

abeti rossi ("Bosco Gualdo") che conduce gradualmente al centro della val Schiesone. Si superano numerosi 

canaloni percorsi da ruscelli e piccole frane, su di un pendio sempre più inclinato ed esposto; si risale con stretti 

tornanti un costone molto ripido, che porta ad un nuovo traverso con saliscendi diretto al fondovalle. Tutti questi 

tratti, ove necessario, sono assistiti da cavo passamano di sicurezza, gradinate artificiali e ringhiere di protezione. 

Al termine del bosco si scende nell'alveo sassoso del torrente Schiesone e lo si guada raggiungendo il Rifugio "Il 

Biondo" 1322m. 

Qui c’è un ottima fonte, ci si fermerà a fare un meritato spuntino con la parete Nord del Pizzo di Prata che 

incombe. 

Il ritorno avviene seguendo il versante opposto della Val Schiesone, sempre boscoso, ma esposto a sud e più 

roccioso. Il sentiero scende gradualmente nella pineta con qualche tratto esposto ed attraversando alcuni ghiaioni. 

Si sbuca infine sui prati di Corleggia, con qualche baita sul pendio, e si prosegue, attraverso radure sempre più 

ampie, verso Bonamarcia e Belvedere. 

In questo tratto il circo Nord del Pizzo offre una vista magnifica. Verso Sud la vista spazia su tutta la Val 

Chiavenna. Il tutto particolarmente reso affascinante dai colori autunnali.  La discesa, piuttosto ripida e diretta 

,attraverso vari gruppi di baite, conduce al bel villaggio di Lotteno 654m. La traccia fra le case si porta ad uno 

slargo con fontana, qui parte la mulattiera acciottolata e gradinata che scende verso Dona, contrada a monte di 

Prata. Seguendo in discesa la strada asfaltata si raggiunge in breve il punto di partenza. 
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