
 

Il CAI Sezione di Desio organizza un escursione 

Sabato 25 giugno  a LIVIGNO 

 

 

Programma di massima: 

Partenza da Desio Piazzale Mercato Sud ore 6 sosta a Tirano  per poi 

ripartire per il  Passo Forcola -  Livigno  ( necessita carta identità) 

Ritorno Partenza piazzale parcheggio Bus Via Molin  ore 17 rientro a desio 

previsto 20,30 

Iscrizioni in sede mercoledì sera da Roberto martedi pomeriggio Giovanna 

 

 

 

  



GRUPPO A) camminatori 

Accesso a piedi: 

Da Livigno si segue la strada per la Val Federìa, che si raggiunge da Via 

Campacc, diramazione di Via Olta che inizia al semaforo della Chiesetta del 

Caravaggio in fondo al paese. Si percorre la valle fino a raggiungere la 

località Ponte Calchéira, dove si può lasciare l'automobile nei parcheggi 

presenti. 

Da qui si continua a piedi lungo la carrozzabile della Val Federia, strada 

chiusa al traffico ordinario, per circa 3km fino alla località Plan da l' Isoléta, 

erroneamente segnata sulle carte come Piano dei Morti. 

Esistono però anche dei percorsi alternativi che portano a quest'ultimo punto: 

- lungo il sentiero che segue il torrente Federia; 

- lungo il vecchio sentiero che s'inerpica verso le baite della Val Federia. 

Superata una breve salita sulla destra si stacca la strada che porta al Passo 

di Cassana con un'indicazione ben visibile che si inerpica sul fianco sinistro 

orografico della valle e che conduce al rifugio. Lungo la strada che sale a 

tornanti e che segue il tracciato della vecchia mulattiera militare costruita per 

trasportare i materiali di costruzione e tutto ciò che serviva alla caserma e ai 

militari in servizio durante la prima guerra mondiale, l'orizzonte si va via 

allargando mostrando tutto il suo fascino. 

Le vette prima della vallata poi il susseguirsi delle catene montuose delle valli 

limitrofe e di quelle più lontane, man mano si sale, sono la caratteristica di 

questa escursione: al mattino o alla sera pennellate con tonalità di colore in 

crescendo delineano i contorni delle stesse creando uno spettacolo 

indimenticabile. 

Raggiunto il Piano dei Morti, passato nella toponomastica locale con questa 

denominazione forse in seguito al derapamento degli armati della cavalleria 

francese del Duca di Rohan, avvenuto nel giugno del 1435, ecco che la 

bandiera indica che lassù il rifugio è vicino.  

Anche qui è possibile deviare sul sentiero a sinistra e raggiungere il rifugio 

alpino al Passo di Cassana dalla Valle di Leverone.  

La via più breve è comunque quella di seguire la strada che sale verso la 

 bandiera dopo di che al Piano dei Stambecchi così denominato perché in 

questo luogo, al mattino e alla sera, frequentemente attraversano gli animali 

selvatici, ecco stagliarsi dinanzi con la sua austera imponenza il rifugio alpino 

al Passo di Cassana.  

La flora superba con una ricca varietà di specie di alta quota, quali il 



garofanino dei ghiacciai, il papavero alpino, la nigritella, l'androsace e tante 

altre ancora colorano in ogni giorno dell'estate i dolci pendii che circondano il 

rifugio ed ingentiliscono il severo aspetto militare della costruzione che offre 

dal 1984 servizio di alberghetto di montagna.  

Dalla terrazza del rifugio è possibile ammirare un panoramana con ben 

cinque catene di montagne che dal Gruppo dell'Ortler con il Ghiacciaio dello 

Stelvio e il Gran Zebrù, va alla cime del Bormiese, alla Cima Piazzi, al Pizzo 

Paradisino e al Corno di Campo del Val Poschiavo. 

Salendo in una decina di minuti al passo di Cassana la visuale a 360° 

permette di ammirare tutte le cime del Gruppo del Bernina e le principali vette 

dell’Engadina.  

E' anche possibile seguire un'interessante percorso naturalistico (brochure al 

rifugio) e un sentiero botanico (brochure al rifugio).  

La strada che conduce al rifugio ha una lunghezza di circa 2,8km con un 

dislivello di 550 metri e la si percorre in 1h 30' circa, con un  passo allenato.  

 

 

 E per chi non è ancora contento: 

 ESCURSIONI/ASCENSIONI PARTENDO DAL RIFUGIO: 

 al Passo Cassana (m. 2694) in ore 0.15 
 all' Alp Chaschauna in ore 1.15 
 alla Punta Cassana (m. 3007) in ore 1 
 al Pizzo Cassana (m. 3070) in ore 1.30 

 

 

GRUPPO B) turistico Shopping sfrenato 

Indispensabile Carta di credito, Bancomant e contatnti questi sono ben 

accettati. 
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