
 

 

 

 

 

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: 
 

Giovedì 13 ottobre 2022 
 

Escursione a: Valle delle Messi (Parco nazionale dello Stelvio)  
Dal sito web di Domenico Nodari:  

Parcheggiare presso l’area pic-nic di Case Silizzi (m 1597), 

poco oltre S.Apollonia di Ponte di Legno.  

All’inizio si percorre la comoda mulattiera (CAI 158) che con 

direzione nord-ovest risale la valle sulla sinistra idrografica del 

torrente Frigidolfo. Ben presto si raggiunge un gruppo di baite 

ristrutturate chiamate Case degli Orti (m 1626), dove si ignora 

il sentiero CAI 156 che si stacca sulla destra, per continuare 

sulla mulattiera fino alla successiva e vicina località di Case 

Pradazzo (m 1665); qui si lascia la sterrata (che continua fino 

al Rifugio Valmalza), attraversando sulla sinistra il torrente 

Frigidolfo mediante un ponticello di legno, e ci si incammina 

sulla larga via acciottolata (CAI 164A) che, superata una bella 

costruzione in pietra, svolta a sinistra e diventa erbosa, 

terminando presto nel bosco. Si seguono quindi i segni 

bianco/rosso del sentiero che sale zigzagando tra i larici e che sbuca in poco meno di un’ora sui 

pascoli sottostanti i Corni di Monticelli, raggiungendo l’omonima malga (m 2071). Il sentiero continua verso 

nord sul costone prativo e perviene quasi subito ad un evidente masso dove si sdoppia: si ignora la deviazione 

verso il Bivacco Linge (destra), per seguire, svoltando a sinistra, le indicazioni per i laghetti di Monticello Sup. 

Il sentiero sale comodo e dopo pochi minuti passa a lato di una piccola cascatella che scende da una roccia, 

sino ad attraversare le fresche acque di un piccolo torrentello. Ancora pochi minuti e si incontrano 

nuovamente le frecce segnaletiche, là dove si intercetta il lungo Sentiero CAI 164 proveniente da Villa 

Dalegno. Si segue ovviamente la direzione per i Laghetti di Monticello. Poco oltre, dopo una decina di minuti 

ed alla quota di circa 2300 metri, altre frecce segnaletiche ci supportano per la scelta del percorso: se, come da 

programma, si vuole passare da tutti il laghetti superiori, si svolta a sinistra abbandonando temporaneamente 

quello principale; [verso destra invece il sentiero principale CAI 164 prosegue per il Laghetto di Monticelli di 

quota 2306 (da alcuni chiamato occidentale) e verso il Bivacco Linge.] 

In circa 10 minuti dalla deviazione, sempre su bel sentiero, si raggiunge il laghetto di quota 2424 e 

successivamente quello di quota 2462, dai quali il panorama verso la Presanella e le montagne adamelline è 

impareggiabile. Ancora un poco di salita e si arriva al punto più alto di tutta l’escursione, circa 2520 metri 

dove, ai piedi delle impervie pareti dei Corni di Monticelli e delle Piramidi di Somalbosco, sono adagiati altri 

piccoli specchi d’acqua, talvolta asciutti o quasi. Da qui si hanno buone probabilità di vedere le aquile 

sorvolare le alte cime che dividono la 

Valle delle Messi dalla Valle di 

Canè. Il percorso, dopo aver lambito 

un altro piccolo laghetto, molto 

velocemente scende a riprendere il 

Sentiero CAI 164, un poco più avanti 

di quando lo si era lasciato e dove, 

ancora una volta, ci conforta la 

puntuale segnaletica. Il sentiero 

continua, perdendo quota, sino a 

raggiungere in pochi minuti il 

bel Laghetto di quota 2306,  situato 

su un bel pianoro dal quale la vista 

può spaziare verso il Gavia e la Valle 

di Savoretta. Dopo aver attraversato 

Da: Sant’Apollonia (m.1597)  

Ad anello: Segnavia n. 158, 164A, 68 

↑ Bivio Case di Pradazzo (m.1665) 

Segnavia n. 164A 

↑ Baita Monticelli (m. 2071) 

↑ Laghetto di Monticelli (m.2306) 

↑ Bivacco Linge (m.2273) 

↓ Rifugio Valmalza (m.1998) 

↓ Case di Pradazzo ↓ Sant’Apollonia 

Disliv. totale: m. 945 Lungh.: 14.5 Km~    

Tempi indicativi: ore 6.00÷7,00~ 

Difficolta: E (Escursionistico) 

Ritrovo: ore 6:30 (Villa Regina P.) 

Il bel laghetto di monticelli (m 2303)  
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il Rio di Monticelli e aver ripreso un poco di quota, percorre con alcuni saliscendi le pendici orientali della 

Punta di Monticelli (m 2643). Dopo aver superato un tratto un pochino esposto ed aereo (catene), ma 

non  difficile, il sentiero aggira la suddetta montagna verso ovest, iniziando gradualmente a calare in direzione 

degli ampi pascoli della Baita di Valmalza o Bivacco Linge (m 2273), che si raggiunge oltrepassando il Rio di 

Valmalza  su di un ponticello, finalmente ci si può rilassare con la meritata sosta ristoratrice.  

In questa zona è facile vedere gruppi di camosci che scorazzano sui costoni più alti e sui canali che scendono 

dalla Punta di Pietra Rossa. 

Il ritorno avviene tramite il facile sentiero CAI 158, che in mezz’ora scende ai 2000 metri dove, a ridosso di 

belle cascate, è situato il Rifugio Valmalza. Ancora un’ora di cammino sulla bella strada gippabile e si giunge 

all’area pic-nic ed al parcheggio. 

  

Programma in breve: 

Ore 6.30 Ritrovo e partenza da Villa Regina P.      

Ore 8.30 Previsto arrivo a Sant’Apollonia 

Rientro: previsto per il tardo pomeriggio  

Informazioni: Sandro N.  tel. 349·4202489 

                         Armando   tel. 339·8964508 

 

Si applica l’assicurazione personale per 

tesserati FIE. Mentre per i non tesserati 

è obbligatoria la copertura assicurativa  

con la polizza infortuni giornaliera.  

Dal costo di: € 2,00 a persona 
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