
16-17 luglio 

PIZZO SCALINO m. 3323 

Accesso: Val Malenco – Diga di campo moro m. 1966 

Dislivelli: n.361  - m. 1036 

Difficoltà: A 

 

La cima che ci attende si trova a Sondrio, ci vogliono non poche ore di macchina…. Non ho mai visto la Val 

Malenco, ma al primo colpo d’occhio capisco che vale la pena percorrerla. La direzione è verso il Pizzo 

Scalino, un monte a tratti innevato e a tratti roccioso che fa da ombra al Rifugio Cristina dove abbiamo 

pernottato. Il tempo fortunatamente è  dei nostri e così partiamo per la Valle Camonica, Edolo, Aprica, 

Valtellina e finalmente la Val Malenco. Tre le macchine, ma solo 8 i partecipanti, infatti qualcuno è partito il 

giorno prima con il cielo stellato scaldandosi  prima i muscoli con un altro percorso, qualcun altro di buon 

mattino e altri ancora, i più polentoni, quando il sole è già alto all’orizzonte. Comunque sia tutti arriviamo, 

dopo pochissimo dislivello e tempi ridotti, al rifugio. La cameretta sembra quella delle bambole…ma, 

incredibile, ci stiamo tutti! Bernardo, il più lungo, cedendomi gentilmente il posto prende la cuccetta 

posticcia di Heidi, gli altri su letti abbastanza comodi anche se non so bene di quale periodo storico.  

Fuori un bel panorama degno di nota, con il Bernina di fronte e una piccola cappella dove i passanti si 

fermano e sostano, silenziosamente. Dopo la breve preghiera insieme prima della cena, il buon menù del 

rifugio  (soprattutto la torta alle noci) e quattro chiacchiere tra noi, immortaliamo il tramonto e la luna che 

sembra entrare tutta intera nella nostra macchina fotografica tanto ce la sentiamo vicina!  

Il letto però ci attende e con esso una nottata da leoni….c’è chi russa e può ritenersi fortunato, chi si alza in 

piedi con la pila frontale a gironzolare per la stanza, chi si rigira nelle coperte (io), chi ha di mira il bagno … 

Nella notte insonne tanti pensieri affollano la mia mente…. ce la farò domani ad arrivare in vetta? Avrò le 

forze necessarie per camminare? Sarà arduo il percorso? Ci sarà ancora vento forte? Domande di 

montagna, domande di vita. 

Come si suol dire la notte, prima o poi, passa e chi non trova riposo non vede l’ora che arrivi il mattino per 

poter vedere il sole sorgere e respirare un’aria nuova. Così partiamo, chi più riposato e chi meno ma 

comunque tutti insieme. E’ il bello della montagna camminare insieme con passi diversi.  All’inizio il 

percorso è semi-pianeggiante e pure piacevole, ma la salita non tarda a venire…. in men che non si dica 

“consumiamo” in poco tempo quasi tutto il dislivello. Solo davanti alle “amiche” capre tiriamo un po’ il fiato 

e poi via. La salita inizia ad essere faticosa quando il vento decide di soffiare vigoroso … arriviamo 

all’attacco del nevaio e siamo indecisi. Avanti o indietro? Come  al Lago di Lares della precedente gita: 

Abramo o Ulisse? (andata a leggere l’articolo precedente e capirete tutto). Due partecipanti ritornano al 

rifugio, mentre il resto della ciurma riparte sfidando il vento e ..un po’ di timore. 



Dopo aver raggiunto una specie di “colle” il vento cessa. Sembra  di essere dentro la pagina evangelica della 

tempesta calmata... Il nostro viaggio verso lo Scalino prosegue e… si compie. La salita non è  dura, anzi, 

piacevole. Purtroppo la neve ci abbandona nell’ultimo tratto per lasciare posto alla roccia… purtroppo. Sulla 

vetta una grande croce, un Cristo sofferente e molto piccolo sotto la croce e due madonnine che guardano 

verso di essa. Il panorama è davvero splendido, a 360° sui monti intorno. Quanto è piccolo lì ogni uomo 

eppure  così vicino al cielo! Quando arrivo in cima mi sembra sempre di sfiorare qualcosa di sacro, qualcosa 

che non appartiene alla mia dimensione umana, ma oltre… oltre anche la sete di onnipotenza che spesso 

inabita l’uomo.  Purtroppo egli è arrivato a deturpare anche questi luoghi, che rimandano a una crisi: la crisi 

dell’uomo usurpatore e devastatore; la natura ce lo racconta con la riduzione spaventosa dei ghiacciai, dei 

luoghi in assoluto più puri e sorgivi. La gioia della vetta negli ultimi tempi si mischia con una certa mestizia, 

quella di vedere lo splendore del creato venire meno. Comunque sia si va avanti, si prosegue e si ritorna 

ancora una volta al rifugio per dirigerci verso casa. Un percorso non troppo impegnativo, ma molto 

suggestivo, una piccola perla di cima che suggerisco a chi ama la montagna con gli occhi e con il cuore. 

 

 

 

 

 


