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Passo dell'Angeloga m 2390
Val Chiavenna - Campodolcino / Fraciscio

Arrivati con il pullman a Fraciscio (m 1341), prima su strada asfaltata e poi cementata, si percorrono circa 100 metri di 

dislivello che ci portano in località Soste (m 1442). Ci si incammina per strada sterrata che si inoltra nel fondovalle per 

lasciarla poco dopo in favore di una bella mulattiera che si stacca sulla sinistra. Ci si inoltra nel bosco misto di conifere, 

latifoglie e arbusti cominciando a salire gradualmente. Presto però il sentiero inizia a essere ripido con un percorso a tornanti 

che conduce a un passaggio alla base di un incombente parete. Dai 1600 ai 1900 metri di quota si percorre il tratto più ripido 

che dobbiamo affrontare con pazienza. Arrivati a un masso sulla destra del sentiero, caratterizzato da una piccola croce di 

ferro, il grosso della salita è alle spalle (m1970). Il bosco si fa più rado e dopo una breve salita ci si affaccia sui pascoli 

dell'Alpe Angeloga al cui fondo è ben visibile la costruzione del Rifugio Chiavenna (2044 m, ore 2,00/2,30), meta della gita 

breve. Lo scenario è idilliaco: il laghetto di Angeloga e le cime del Pizzo Stella a destra, dello Stellino e del Pizzo Peloso a 

sinistra. La gita base continua subito dietro al Rifugio da dove parte il sentiero, lungo un ripido pendio erboso, che in circa 350 

m di dislivello ci porta attraverso una breccia rocciosa detta “il Caminetto”, munita di corde di sicura, al ciglio del Lago Nero 

(m 2354). Si costeggia la riva sinistra del lago e si prosegue con percorso pianeggiante, toccando le sponde di alcuni laghetti di 

varie dimensioni fino all'intaglio del Passo di Angeloga (m 2390, 1 ora e 30). Se il tempo a nostra disposizione ce lo 

permetterà, si potrà continuare fino a oltre il lago Ballone per vedere il bellissimo panorama che si apre sulla Valle di Lei e 

sull'omologo lago. Il ritorno sarà compiuto seguendo una variante che aggira dossi rocciosi e fiancheggia altri laghetti su 

tracce di sentiero con bella veduta sul Pizzo Stella per poi seguire il tracciato di una vecchia mulattiera per ritornare al 

rifugio. Da qui per il percorso di andata si ritorna a Fraciscio (2 ore). Vista la lunghezza del percorso è necessario essere nelle 

condizioni ottimali anche per affrontare la salita al Rifugio Chiavenna. Rifornimento di acqua solo alla fontana di Angeloga. 

Possibilità di ristoro presso il Rifugio.

durata viaggio A/R : 02:30+02:30

07:00

previsione rientro Milano : 19:30

soci CAI € 26,00soci CAI + GS € 23,00

coordinatori  : C. La Ferla cell 3491307407 M. Garone cell 3472263348

Ore Marcia :

07:00

Dislivello
Salita :

1.049

Dislivello 
Discesa :

1.049

Quota Max :

2.390

Difficoltà :

EE

05:00 700 700 2.044Ecaratteristiche gita breve :

caratteristiche gita :

All'atto dell'iscrizione sarà utile dichiarare il desiderio di pranzare al Rifugio (solo per i partecipanti alla gita breve) 

in modo da informare il rifugista per il rifornimento necessario.

Partenza ed arrivo pullman in viale Zara fermata MM

Corde 
Fisse :

SI

No

partenze da Milano : ore  

ore  

ore  

ore  

ore  

La gita è riservata ai Soci CAI - per informazioni e comunicazioni urgenti contattare i Coordinatori

(attivi il martedì dalle 14,00 alle 16,00, e il giorno di gita dalle 6,30  al rientro a Milano)

Quote di partecipazione :

Ciascun partecipante alla gita, con l'atto stesso della iscrizione, si dichiara consapevole delle difficoltà che comporta la gita e si assume la responsabilità, nei confronti propri e degli altri partecipanti, di aver 

valutato che le proprie capacità e la propria attrezzatura sono adeguate per la partecipazione.    In caso di incidente, nessuna responsabilità può essere attribuita al Coordinatore ed ai suoi evantuali coadiutori, 

al Gruppo Seniores, alla Sezione di Milano ed al Club Alpino Italiano, per danni che possono verificarsi a persone che partecipano, a terzi, ad animali e materiali.

iscrizioni  : Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,00 alle ore 16,00 

mezzo di trasporto : Pullman

V.le Zara fermata MM gialla e lilla

colazione : al sacco o presso il rifugio

programma :

N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti

/

Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.00 alle 16.00

ImpegnoFisico:

4/5

ImpegnoFisico3/5

Gita Breve : Rifugio Chiavenna


