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 NOTE, NOTIZIE, CURIOSITÀ SULL’ESCURSIONE 
PAESAGGIO E DINTORNI: A partire dagli anni novanta 
del novecento si assiste ad una spettacolare e rapida 
riduzione glaciale ed a importanti modificazioni 
morfologiche. La fronte est del ghiacciaio del 
Fellaria, nel 2006 perde continuità con la parte 
superiore, in corrispondenza del grande salto 
roccioso, a circa 2900 mt di quota. La parte inferiore, 
alimentata dal solo crollo del ghiacciaio sovrastante, 
inizia una notevole involuzione con 
l’assottigliamento della lingua glaciale e la comparsa 
di laghetti alla fronte, che nel 2015 si sono uniti in un 
solo lago di contatto glaciale.  

 Quota di partenza : m 2000 

 Località partenza : Diga Alpe Gera 

 Quota max : m 2600 

 Dislivello : m 600  

 Difficoltà : E 

 Tempo di percorrenza : A- 3,15h/R-3,00h 

 Località arrivo : Laghetto del Fellaria orientale 

 Percorso di ritorno : Eventuale ritorno per Alpe Giambrè (percorso con più dislivello, più 
lungo, ma di soddisfazione. tempo totale h7,30/8,00) 

 Punti d’appoggio : Nessuno 

 Cartografia : Allegata 

 Ritrovo : h. 600 P.le tra Via M.te Grappa e Via Pedretti (partenza h 615) 

 Rientro  La partenza per il rientro è prevista intorno alle ore 1730-1800 

 Mezzi di trasporto : Mezzi Propri 

 Costo : Soci € 15,00                    Non Soci € 18,00  
La quota comprende il rimborso-spese (40 €) per coloro che mettono a disposizione 

l’auto 
 Direttore Escursione : Silvio ROSSI / Matteo GALLO 

 
Avvertenze : ITINERARIO ED ORARI POTRANNO SUBIRE MODIFICHE QUALORA IL DIRETTORE 

DELL’ESCURSIONE LO RITENGA NECESSARIO PER RAGIONI DI SICUREZZA O DI 
OPPORTUNITÀ. I PARTECIPANTI SONO PREGATI DI ESSERE PUNTUALI E DI 
ATTENERSI ALLE DISPOSIZIONI DATE.  
PRENDERE VISIONE DEL REGOLAMENTO IN SEZIONE O SUL SITO 

 Note : Pranzo al sacco 

 

Ricordiamo ai partecipanti che l’escursione è organizzata nel pieno rispetto dei protocolli 
Anticovid emanati dal CAI centrale di seguito riportati 
• Protocollo riavvio dell’attività escursionistica e cicloescursionistica – Note operative operatori 
• Protocollo riavvio dell’attività escursionistica e cicloescursionistica – Note operative partecipanti 
(ALLEGATO) 
• Modello di autodichiarazione per l’attività escursionistica e cicloescursionistica (ALLEGATA) 

mailto:caicusano@tiscali.it
http://www.caicusanomilanino.it/
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://letteredalucca.files.wordpress.com/2008/12/punto_esclamativo.jpg&imgrefurl=http://letteredalucca.wordpress.com/2008/12/19/sul-punto-esclamativo/&h=319&w=319&sz=24&tbnid=AHuaynS38SYeIM:&tbnh=90&tbnw=90&prev=/search?q=punto+esclamativo&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=punto+esclamativo&docid=lb1s51Ae35B31M&hl=it&sa=X&ei=AN9dT-WRPMOhOvTtgIUN&sqi=2&ved=0CDsQ9QEwAQ&dur=546
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PERCORSO: 
Dal parcheggio (q. 2000mt) sotto la diga di Alpe Gera, risaliamo la stessa e l’attraversiamo verso sinistra. 
Costeggiamo il lago passando sotto le pendici del Sasso Moro e raggiungiamo il rifugio Bignami a quota 
2400mt. A sinistra, tra prati percorriamo un sentiero fino alle baite dell’Alpe Fellaria (museo dell’Alpe). 
Le superiamo, sempre su percorso erboso fino a trovare sulla nostra destra  un  ruscello che 
attraversiamo. Siamo sul sentiero glaciologico Luigi Marson “A” realizzato dal SERVIZIO GLACIOLOGICO 
LOMBARDO (il sentiero L. Marson “B” porta alla vedretta occidentale del ghiacciaio). Proseguiamo sul 
sentiero “A” passando sotto una bastionata rocciosa, per passare poi ad un ambiente più aperto, di 
piccoli su e giù tra sfasciumi, tratti erbosi, cartelli che descrivono l’ambiente. Incontriamo poi un ponte 
di legno che attraversiamo. Dopo un percorso in salita, ma non impegnativo, a tratti su  grosse pietre, si 
raggiunge una larga morena sabbio-ghiaiosa dove appare poco sotto il lago con il ghiacciaietto con grotta 
e piccoli iceberg. Abbiamo raggiunto la nostra meta a quota 2600 mt 
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