
 
PIZZO STELLA SKYMARATHON:  
IN PROVINCIA DI SONDRIO LA SECONDA TAPPA 
DEL CIRCUITO ‘TAKE YOUR TIME SERIM 
OUTDOOR’ 
Organizzato dal team Valetudo – Serim, con il patrocinio di CSEN outdoor (Centro Sportivo 
Educativo Nazionale) e il cronometraggio e le classifiche a cura di Pico sport, il circuito take 
your time Serim outdoor entra nel vivo con la seconda tappa, la Pizzo Stella Skymarathon, 
che prenderà il via da Fraciscio, in provincia di Sondrio, domenica 8 luglio e si snoderà, per 
35 chilometri, sulle Alpi Retiche.  
Dopo la Mezza 4 Luglio di domenica scorsa e la Pizzo Stella Skymarathon, le altre gare che 
vanno a comporre il circuito lombardo di skyrunning saranno la ZACup Pasturo che si terrà 
sulle montagne di Lecco il 16 settembre, la Bellagio Skyrace in territorio comasco il 21 
ottobre e, in chiusura, il 25 novembre, la Valetudo Trail Strozza in provincia di Bergamo. 
 
Hashtag di riferimento: #teamvaletudoracer #LombardiaRunning2018  
 
Dopo la Mezza 4 Luglio che la scorsa domenica ha registrato il successo di Alex Cavallar, nella 
categoria maschile, e di Elisa Compagnoni tra le donne, take your time Serim outdoor, il circuito 
lombardo di skyrunning organizzato dal team Valetudo – Serim si appresta a vivere la seconda 
tappa nella provincia di Sondrio in occasione della spettacolare Pizzo Stella Skymarathon. Una 
gara di 35 chilometri, con dislivello positivo di oltre 2.600 metri, che si sviluppa su un percorso ad 
anello che parte e si conclude a Fraciscio, frazione del comune di Campodolcino, in provincia di 
Sondrio. 

 
A toccare il cielo 
Snodandosi attorno a una delle cime più 
significative delle alpi Retiche, il Pizzo Stella, il 
tracciato della Pizzo Stella Skymarathon toccherà 
tre diversi comuni della Valchiavenna: 
Campodolcino, San Giacomo Filippo e Piuro, 
in un percorso unico nel suo genere per bellezza 
e varietà dei paesaggi incontrati. 
Subito dopo la partenza di Fraciscio la corsa 
inizierà a salire per raggiungere la vetta di Motto 
Bondeno (1.786 metri) per poi scendere fino ad 
Avero (1.678 metri). Da qui si attaccherà l’ascesa 

più lunga: passando per la Forcella d’Avero (2.332 metri) si guadagnerà la vetta del Pizzo 
Sommavalle che con i suoi 2.813 metri rappresenta il punto più alto di tutto il percorso.  
Dopo aver scollinato sul Sommavalle la gara continua toccando il Passo dell’Angeloga (2.386 
metri) e scendendo poi fino a fondo valle in località Campodolcino (1.080 metri) da dove 
comincerà l’ultima salita di giornata che conduce al traguardo di Fraciscio a 1.341 metri di 
altitudine.   



Il percorso della Pizzo Stella Skymarathon tocca i luoghi più belli dell’area: il settore orientale del 
Pizzo Stella che si affaccia sulla bassa val Bregaglia, la lunga Val di Lei, il passo Angeloga, una 
conca glaciale caratterizzata dalla presenza di numerosi laghetti e di rocce modellate dai ghiacci. E 
ancora l’alpe Angeloga con il suo lago omonimo, base ideale per l’ascensione del Pizzo Stella, 
l’alpe Motta e, infine, Fraciscio, paese rurale ai piedi dell’imponente Pizzo Stella, guardiano 
maestoso di questo territorio posto nel cuore della Alpi. 

 
 
Per informazioni: www.valetudo-serim.com 
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