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04 – 05 Ottobre 2019 

SENTIERO RUSCA 
Chiesa Val Malenco - Chiareggio 

 
Il sentiero Rusca è intitolato all’ Arciprete di Sondrio NICOLO’ RUSCA che nel 1618 fu 
arrestato a Sondrio da un gruppo di protestanti nottetempo scesi dal passo del Muretto e 
per la stessa via tradotto in Svizzera. Processato a Coira fu torturato a morte nel tentativo 
di estorcergli una confessione di tradimento verso i Grigioni. Questo fatto infiammò le 
tensioni in Valtellina, pilotate da ragioni politiche più che religiose, che culminarono nel 
1620 nell’eccidio di oltre 400 protestanti.   Questa è la seconda tappa di una antica via 
commerciale che metteva in comunicazione Sondrio con Coira. Il transito da Chiareggio a 
Maloia tramite il passo del Muretto era effettuato con cavalli e muli. 
 
Costo dell’escursione 
 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZONE: €   100  Soci CAI + GS  
                                                                          €   105   Soci CAI 
 

 La quota comprende i biglietti per il treno A/R Milano Sondrio e bus A/R Sondrio Chiesa Valmalenco.  

  Sistemazione in albergo in camere a due letti con bagno,  

 Cena (acqua e vino compresi),  

 Prima colazione.  

Le iscrizioni si apriranno  Martedì  10 Settembre 2019 
previo pagamento di un acconto di € 30 
 
Il saldo dovrà essere versato entro Martedì 24 Settembre 2019 
 
 

PARTENZE :  Ritrovo ore 8:00 Cancello A Stazione CENTRALE.                                  

Treno ore 8:20 Arrivo a Chiesa V.co ore 11:15 

RITORNO :  Chiesa V.co ore 17:15 - Milano ore 20:40  

. 
 
 

Coordinatori:  Gusmeroli Nuto  ( 3391957323) Garone Maurizio ( 3472263348 ) 

mailto:%20senioresmilano@gmail.com
http://www.caimilano.org/


PROGRAMMA 
 

ANDATA   

Percorriamo le vie di Chiesa V. ( m. 950),  poi su strada asfaltata raggiungiamo la 

località Castelasc ( stabilimento della “ Nuova Serpentino d’ Italia “) fino ad incontrare 

il sentiero in località Giuel ( m. 1145).  

Il sentiero è ricavato su una discarica di pietre testimoni di una attività estrattiva di 

beole che si svolse dal 1400 al 1980. Dall’ altra parte della valle si vedono le 

moderne cave.  

Presto raggiungiamo una strada nel bosco fino ad arrivare al ponte sul Mallero che 

attraversiamo.  

Discostandoci brevemente dal sentiero Rusca che qui sale bruscamente a San 

Giuseppe, seguiamo, su una carrereccia in leggera salita con qualche tratto più 

pronunciato in concomitanza delle cascate, il corso del torrente Mallero fino alla 

località Sabbionaccio (m. 1421) con possibilità di fermarsi al bar Isola per il pranzo. 

 Si procede poi sempre sulla strada ciclabile (pista da fondo con neve) tra boschi e 

nuclei di baite ristrutturate fino a Carot (m. 1473) arrivando a Chiareggio (m. 1621 

due negozietti aperti) Km. 12,00 ore 4:00 escluse soste. Sistemati poi in albergo in 

funzione del tempo, temperatura e voglia ci sono varie opportunità fino alla cena. 

 

RITORNO   

 Da Chiareggio percorriamo il paese su strada asfaltata fino alla località Giaz ove 

prenderemo un sentiero più in alto, a tratti diventato carrareccia,  per Palolungo e poi 

sentiero nel bosco fino a Prati della Costa e San Giuseppe ( bar e negozietto di 

alimentari). 

Dopo pranzo scenderemo al ponte sul Mallero attraversato all’andata per tornare nel 

modo più breve a Chiesa Valmalenco. 

 

 

 Ore 
marcia 

Dis. 
salita 

Dis. 
discesa 

Quota 
max. 

Difficol
tà 

Imp. 
fis. 

Venerdì 4:00 650 50 1610 E 2/5 

Sabato 4:00 110 710 1720 E      2/5 

 


