
Da Aprica, presso l'omonimo passo, provenendo dalla Valtellina percorriamola via centrale, ignoriamo la prima 
deviazione a destra (Via Magnolta) che conduce agli impianti di risalita della Magnolta ed imbocchiamo la 
deviazione a destra per gli impianti del Palabione (la via Palabione, appunto). Dopo un breve tratto, deviamo a 
sinistra, imboccando la via Adamello, procedendo verso est fino a trovare la traversa a sinistra della via Stella 
Alpina. Fra la traversa ed il successivo bar Thomas troviamo un parcheggio, dove possiamo lasciare 
l’automobile. Presso il parcheggio si trova la partenza di uno degli impianti di risalita ed è ben visibile un 
sentierino che taglia, salendo diritto, un lungo prato, per congiungersi, poi, con una stradina asfaltata. Percorso 
il sentierino ed un breve tratto sulla strada, ignoriamo la deviazione a destra per il Percorso Vita e continuiamo 
a salire, su una pista sterrata, dove troviamo anche una bandierina rosso-bianco-rossa e l’indicazione del 
sentiero che stiamo percorrendo, il numero 327. Si tratta della pista sterrata che coincide con la pista invernale. 
Dopo lunga salita verso sud, vediamo il rifugio. Un ponticello in legno, a destra della pista, ci permette di 
superare il torrentello della val Sorda e di raggiungere il rifugio Valtellina (m. 1920). 
Dalla funivia a valle al rifugio: Tempo : ore 2.15 - Dislivello: m. 715
Traversata alla malga Magnolta e ritorno all'Aprica (1 h e 45 minuti)
Si tratta di una facile ed interessante maniera per tornare all'Aprica: invece di ridiscendere nei pressi delle piste 
del Palabione, possiamo portarci alla malga Magnolta, cioè presso le piste della Magnolta, ad ovest del 
Palabione. Per farlo, dobbiamo salire innanzitutto dal rifugio al laghetto del Palabione, posto a quota 2109, e 
per farlo basta proseguire lungo la pista sterrata che, superato un primo e più piccolo laghetto, ci porta alla 
meta. Sul suo lato di destra alcuni cartelli ci informano che prendendo a destra in 30 minuti scendiamo alla 
malga Magnolta, mentre prendendo a sinistra saliamo, sempre in 30 minuti, al colle Pasò. Imbocchiamo, allora, 
il sentierino sulla destra (ovest) che si allontana dalla riva occidentale del laghetto, salendo nel primo tratto fino
ad una croce, posta sul filo del dosso che separa la valle Sorda dalla valle di Aprica, per poi iniziare la 
traversata che scende alla malga Magnolta (m. 1945), dalla quale, infine, seguendo una pista sterrata, possiamo 
tornare all'Aprica (per tornare all'automobile, stacchiamoci, nell'ultimo tratto, dalla pista, sulla destra, per 
seguire il sentiero Vita, che ci riporta in zona Palabione). 
Altri itinerari:
Monte Palabione 2358 m , ore 1 dal rifugio
Dosso Pasò  2576 con discesa alla Malga Magnolta  , ore 3 dal rifugio


