
 

Monte Rinalpi

Isolaccia, Presedont, Borron, Monte Rinalpi.

10,508 Km 3:00 - 4:00 h 1659 m 2 m



DESCRIZIONE

La scialpinistica al Monte Rinalpi o meglio al Vallone di Rinalpi e' certamente una di quelle gite che meritano un po' di fatica, il 
lungo dislivello e lo sviluppo per andare a fare quasi sicuramente una bella sciata in un luogo unico, solitario e appagante. 
Entrati nell'ampio vallone dopo la malga Borron si viene accolti da una morfologia del terreno innevato molto armoniosa e 
anche le nostre tracce che andranno a salire questi pendii dovranno essere tali. Il Vallone di Rinalpi per effetto dell'esposizione 
favorevole e' uno dei luoghi che subisce poco l'effetto del vento, quindi nella maggior delle volte la discesa sara' quasi sempre 
su neve farinosa, da favola, che si ricordera' per un po'. Spettacolare il panorama sulla cima. 

Dal posteggio di Isolaccia si inizia a salire seguendo la bella stradina che passando dalle Baite di 
Pezzel porta alla chiesetta della Madonna di Presedont posta a 1750 m di quota. Seguendo le 
indicazioni per la malga Borron ci si addentra di nuovo nel bellissimo bosco di larici e abeti e poco dopo 
si inizia a scorgere l'imponente versante nord della Cima Piazzi. Superate le baite di Borron si continua 
a mezzacosta fino ad un vasto pianoro. Si piega ora verso sinistra immettendosi in un vallone che sale 
tra un bordo morenico e le pendici occidentali del Corno di San Colombano. Superato centralmente un 
tratto ripido, ci si porta con un percorso molto logico ed evidente in prossimita' del Colle di Rinalpi. Si 
sale ora in direzione nord l'ultimo tratto ripido per poi piegare di nuovo verso sud salendo gli ultimi metri 
che portano alla cima. 

Partenza:Isolaccia Arrivo:Monte Rinalpi

Attrezzatura necessaria:Materiale da autosoccorso (ARTVA, pala e sonda). Rampant.

Descrizione difficoltà:

Parcheggio:Alla partenza sulla destra.

Mappa:Mappa Comunita Montana Alta Valtellina Tav. 3

Autore:Guida Alpina Eraldo Meraldi

DATI TECNICI

Lunghezza 10,508 Km Tecnica

Condizione

Fatica

Durata 3:00 - 4:00 h

Dislivello in salita 1659 m

Dislivello in discesa 2 m

Pendenza massima in salita 50%

Pendenza massima in discesa 1%

Quota massima e minima
3012 m

1374 m

Periodo di percorrenza Dicembre - 
Aprile



FOTO GALLERY

Itinerario

Il tratto finale



La cresta nord

La discesa



Discesa.

Il presente servizio ha esclusivamente finalità informativa. www.valtellinaoutdoor.it non assume alcuna responsabilità 
per eventuali danni legati alle attività escursionistiche ed allo stato dei percorsi. Si consiglia di consultare il Bollettino 
Meteo e Neve prima di ogni escursione.


