
Val Garzelli 

            
             

All’anfiteatro delle cascate  

Val Chiavenna  30 gen 2011 
 
Generalità:  
La prima uscita di Escursionismo invernale dell’anno, adatta a (ri)prendere confidenza con la neve, 

in compagnia degli amici della Giovane Montagna 
 
Programma:  
 
Ritrovo in P.le Lotto h.7.30, e partenza in auto via superstrada per LC verso Val Chiavenna. Prima 
di Chiavenna uscire a sx a Gordona, imboccare la Via degli Emigranti che conduce a Bodengo, in 
direzione Trattoria Donadivo. La strada ha l’accesso a pagamento d’estate ed è vietato in inverno, 
tuttavia si può percorrere con minimo rischio di penali per circa 3 km fino alla trattoria Donadivo (m. 
737), dove si arriva verso le 9.30 e si parcheggia.  Si prosegue a piedi sulla strada asfaltata per 
circa 1,5 km, oltrepassando una cappelletta, fino ad uno spiazzo (circa 200 m prima del viadotto), 
con resti di teleferiche. Dallo spiazzo si scende a sx per una mulattiera acciottolata a zig zag, che – 
superato il bel ponte di pietra sul Boggia - risale in modo analogo l’altro versante e porta al paesino 
di Bedolina ( m.946), con chiesetta settecentesca. Si prosegue, prima in lieve discesa, poi più in 
piano su una strada sterrata sempre sulla dx orografica del Boggia. Ad un tornante della strada, 
sopra il ponte che collega il paese di Pra Pincée,  presso una frana, si abbandona la sterrata che 
sale a sx, per proseguire dritti sul sentiero che porta all’Alpe Garzelli (m. 1040) La val Garzelli è 
piuttosto fredda, ma è al riparo delle valanghe ed è molto interessante in quanto il paesaggio è 
selvaggio e nelle belle giornate le cime vicine e lontane (Pizzo di Prada) appaiono magnifiche. 
Dall’alpe Garzelli si prosegue in direzione dell’evidente anfiteatro che chiude la valle ed è solcato 
da decine di cascate e cascatelle, fermate dal gelo. Si raggiunge l’anfiteatro (attenzione ai 
passaggi gelati) (m 1150 circa) e poi si torna indietro.  
Ripercorso il sentiero, anziché proseguire sulla sterrata, conviene scendere a prendere il primo 
ponticello, traversare la valle e risalire a Pra Pincée, dove giunge la strada asfaltata, soleggiata (a 
tratti ghiacciata) che consente di ritornare passando tra imponenti placconate di granito - scalabili 
dai bravissimi – al viadotto e di qui al park Donadivo.  
 
Difficoltà:  EI Escurs. Invernali. Disl. +/- 550 m,, h.compl. 4,15. Richiede un po’ d’allenamento.  
 
Attrezzatura:   
Abbigliamento pesante, guanti, cappello, ciaspole e bacchette (consigliate), pranzo al sacco.  
 
Iscrizioni: In sede il giovedì sera 
Costi Soci SEM € 3  Soci CAI  € 4. Non Soci € 6+3 (per assicurazione).  Condivisione spese auto   
 
Direzione:  
Lorenzo Dotti        (02-4694555 sera   e-mail  Lorenzo.dotti@fastwebnet.it)  e/o 
Giuseppe Montillo (cell. 3475200314   e-mail allmountain@libero.it)  
 


