
 

 

 

 

 

La sezione di alpinismo escursionistico del GS Marinelli, nell’ambito delle attività promozionali e 

ricreative della FIE (Federazione Italiana Escursionismo) organizza per la giornata di:  
 

Venerdì 17 Settembre 2021 

Escursione a: Rifugio Marco Balicco (con pranzo al rifugio)  
      Si percorre la strada che conduce al passo di San Marco e, 

presso il nono tornante (1600 m circa - segnalazioni), si stacca 

sulla destra il sentiero CAI 124A per il bivacco Zamboni, di 

solito punto di partenza per accesso al Rifugio, in questa 

escursione sarà il nostro punto di arrivo.  

Si parcheggiano le auto e si prosegue a piedi sulla strada 

provinciale in direzione Passo San Marco.  

Dopo circa 1.2 Km, si lascia la SP8 e si prende la stradina sulla 

sinistra che in leggera discesa conduce alla casera dell’Alpe 

Ancogno Soliva (m.1757), da dove passa la storica via Priula in 

arrivo salendo dal Ponte dell’Acqua.. 

Proseguendo su questa antica via, si raggiunge dopo una ventina 

di minuti  il Rifugio Passo San Marco 2000 (m.1829), sempre 

sull'antica mulattiera dal rifugio si sale al passo San Marco 

(m.1992) per poi scendere per circa 150 m in Valtellina lungo la 

strada carrozzabile che porta a Morbegno.  

Ora occorre seguire il sentiero CAI 101 che si stacca sulla destra 

e che attraversa il versante settentrionale del Pizzo delle Segade, 

per giungere così fino a un breve tratto di cresta presto interrotto 

da una stretta forcella (Bocchetta d'Orta, 2065 m). Da essa il sentiero lascia la cresta (per la quale si proseguirebbe, 

invece, fino in vetta al M. Azzarini) per discendere un breve canalino erboso, ritornando così sul versante 

bergamasco. Il sentiero, con alcuni saliscendi, supera la baita Colomber e attraversa la conca erbosa fino al passo 

della Porta (2023 m) da cui si prosegue in falsopiano sino al Bivacco Zamboni (1995 m) e in breve al vicino, poco 

sotto, Rifugio Marco Balicco (m.1963).  

Al rifugio Balicco dovremmo arrivare all’ora di pranzo, un’occasione per fermarci a pranzo a gustare i 

prelibati primi piatti della loro tradizionale cucina che molti di noi hanno avuto modo di assaggiare.  

Dopo pranzo si rientra con il classico 

sentiero CAI 124 di accesso al rifugio che 

scende attraversando i pascoli della foresta 

regionale Azzaredo Casù, superando in 

successione la Baita Laghetti (m.1963), 

Baita Arletto (m.1860) e infine la casera 

Azzaredo (m.1795). 

Lasciata la casera, incrociamo il primo 

bivio per il rifugio Madonna delle Neve 

che trascuriamo proseguendo a destra sul 

sentiero CAI 124A che a tornanti perde 

rapidamente quota fino e raggiunge un 

secondo bivio che pure trascuriamo. 

Superata una valletta il sentiero diventa 

abbastanza pianeggiante, e attraverso tratti 

di bosco e altri di prato, si giunge infine al 

tornante n. 9 della strada per Passo San 

Marco, punto di partenza della nostra 

escursione. 

 

Da: Tornante nr. 9 della SP 8 per passo  

       San Marco (m.1600)      

↑ Casera Alpe Ancogno (m.1757) 

↑ Rifugio Passo San marco (m.1829)  

↑ Passo San Marco (m.1992) 

↑ Bocchetta d’Orta  (m.2065)  

↓ Passo della Porta (m.2023) 

↓ Bivacco Zamboni (m.1995) 

↓ Rifugio Marco Balicco (m.1963) 

↓ Baita Arletto (m.1860) 

↓ Casera Azzaredo (m.1795) 

↓ Tornante nr. 9 (parcheggio) 

Dislivello totale: m.700  Lungh. Km 11.5~ 

Tempi indicativi: intero giro ore 4÷5 circa  

Difficolta: E (escursionistico quasi tutto 

l’intero giro, ad eccezione del breve tratto di 

cresta sul sentiero 101 classificato EE ). 

Ritrovo: ore 6.30 (Villa Regina P.)  

 

Rifugio Marco Balicco (m.1963) 



 

PRANZO AL RIFUGIO MARCO BALICCO 
Già dall’inverno scorso tra gli amici che si erano 
ritrovati a casa di Sandro P. per ritirare i prodotti del 
rifugio, era nata l’idea di  andare sul posto per 
assaggiare la buona e sana cucina del Rifugio Balicco. 
L’occasione è arrivata, e all’ interessante e bella 
escursione ad anello proposta in zona del Passo San 
Marco, è stata inserita la sosta a pranzo (stavolta non 
a sacco!) presso il nuovo rifugio Marco Balicco.   
La cucina semplice e casareccia del rifugio è 
particolarmente attenta all’utilizzo di materie prime di 
qualità provenienti da agricoltura biologica o da 
piccole realtà produttive e artigiane. 
Il rifugio è gestito in modo egregio dalla giovane 
coppia Luca e Silvia, conosciuti appunto in occasione 
della fornitura a domicilio dei loro prodotti. 
Per saperne di più sul rifugio visita il sito qui 
 
NB. Se non sei interessato al giro ad anello proposto, il 
rifugio è più facilmente raggiungibile anche con il 
sentiero CAI 124, dallo stesso punto di partenza, ci si 
impiega circa 1 h e 15’ 

MAPPA del PERCORSO 

Menù 

Primo o bis di primi, 

Tagliere misto di 

Salumi e Formaggi, 

Degustazione di dolci 

Vino ¼ e Caffè 

€ 20 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.rifugiomarcobalicco.it%2F%3Ffbclid%3DIwAR2144zuBaHpOHUamLiiYu0KVG7Nx_t1mbsZ0tFJKmln_5H4sYEMFPk6i9U&h=AT2FF_lILiq3eSSs-Ar2dwAMRqRBlN7bRQry_uoPHaEZMgXKE0BF7sEI_YAzvJFsaO_iTB9clorUeE_E88Q6RH5arLghn5cN4Wuxp1bvDjVDAvrk2o5LVXSEiolRKCBYwl4sPw

