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La Sottosezione di Teglio del Club Alpino Italiano ha in progetto la realizzazione di un nuovo 

rifugio nel Comune di Teglio, sulla sponda retica della valle a 2400m di quota al confine di 

Stato con la Confederazione Elvetica.  

Il progetto “Capanna Meden” questo il nome ufficiale della nuova struttura, sorgerà a pochi 

metri dall’omonimo passo con un obiettivo ben chiaro: rivalutare questo territorio di confine 

offrendo agli escursionisti che transiteranno in zona la possibilità di avere un punto di 

appoggio sempre accessibile. 

La Capanna infatti sorgerà esattamente sul tracciato del più lungo cammino escursionistico 

italiano e fra i più lunghi al mondo, il Sentiero Italia CAI. Un percorso da effettuare zaino in 

spalla lungo tutta la penisola con uno sviluppo di oltre 7000 Km e di cui la Capanna diventerà 

tappa ufficiale. Nell’ultimo periodo, infatti, considerata anche la realizzazione della nuova 

carta del Sentiero Italia e il particolare momento storico, il flusso degli amanti del trekking è 

aumentato considerevolmente sia lungo i grandi cammini di più giorni, sia per le escursioni 

del fine settimana alla scoperta dei territori circostanti. La localizzazione della Capanna non a 

caso consentirà di effettuare numerose escursioni verso le vette circostanti (Pizzo Combolo, 

Monte Calighé), la visita ai bellissimi laghi della Regina e dei Matt solo per citare alcune 

escursioni più adatte alle famiglie o realizzare lunghe traversate oltre confine attraverso le 

splendide Valtellina e Valposchiavo. 

 

Di conseguenza il CAI ha ritenuto opportuno realizzare questa Capanna al fine di rendere i 

nostri sentieri sempre più attrezzati e fruibili a tutti, dagli appassionati della bicicletta, che 

potranno percorrere la suggestiva mulattiera militare con le due ruote, oppure far conoscere 

questo splendido territorio attraverso l’utilizzo di Joëlette. 

 

I lavori per la nascita di questa struttura che a breve inizieranno, permetteranno di portare a 

nuova vita l’ex ricovero del Regio Genio militare, di cui ora rimane soltanto la struttura 

perimetrale, realizzato durante la Grande Guerra. La strada militare di confine, ora Sentiero 

Italia, venne infatti realizzata per motivi di difesa durante il primo conflitto mondiale ed oggi, 

perfettamente conservata, permette di immergersi tra natura e storia in questo territorio. 

 

La Capanna ricorderà inoltre Simone Valli, ragazzo profondamente legato a questo territorio e 

alle sue montagne. 

 

Grazie alla collaborazione tra CAI di Teglio, pioniere dell’iniziativa insieme alla Sezione 

Valtellinese di Sondrio, Comune di Teglio, Astel Teglio, Skipazzi e altre realtà del territorio, è 

stato ottenuto il finanziamento necessario per l’avvio delle opere della Capanna. 

Con il supporto della Fondazione Pro Valtellina, senza il cui sostegno economico non sarebbe 

stato possibile avviare i lavori, a breve inizieranno le opere di costruzione.  

Nonostante l’unione d’intenti, la costruzione della Capanna necessiterà di un ulteriore aiuto: 

per questa ragione è stata aperta la raccolta fondi: ADOTTA UNA PIETRA, grazie alla quale 

ognuno potrà contribuire per trasformare il nostro sogno in realtà. 
 

Sarà possibile effettuare una donazione al CAI di Teglio su un apposito conto dedicato. Tutte 

le informazioni utili sono disponibili sulla locandina allegata e su tutte le nostre piattaforme 

social e sul sito www.caiteglio.it 
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