
  
CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione di BOZZOLO 

Commissione Escursionismo 

Da Lunedì 4 Agosto a Venerdì 8 Agosto 2014 

Sentiero Roma  

 

Iscrizioni, per motivi organizzativi, entro e non oltre il 26 giugno. 

Partenza e dettagli organizzativi da concordare con i partecipanti. 

  

Accompagnatori:  Marco Maffezzoni  cell. 338 9452243  e-mail: maffezzoni.marco@gmail.com 

 

Si tratta di una delle più classiche "alte vie delle alpi" in un ambiente veramente unico. E' una attraversata d'alta quota 

che dalle sponde del Lago di Como porta trai monti della Val Masino, un grandioso massiccio granitico che occupa il 

settore nord occidentale della Valtellina, confinando con la Val Chiavenna e la Val Bregaglia. 

Il trekking dura 5 giorni e richiede, oltre ad un buon allenamento, anche una certa esperienza di montagna: molti tratti 

sono attrezzati con corde metalliche e a volte percorrono cenge esposte. 

L'ambiente ricompenserà gli sforzi fisici facendoci sfilare sotto gli occhi montagne dai nomi celebri quali il Pizzo 

Badile, il Disgrazia e le numerose Cime della Val Masino. 

Il percorso inizia a Novate Mezzola (CO) e finisce in Val Masino. I due punti sono comunque ben collegati al 

fondovalle con mezzi pubblici, che permettono di tornare alle autovetture. 

 

 

I Tappa: da Novate Mezzola al Rifugio Brasca 

Dislivello Salita: 1.100 mt  Itinerario: E – Escursionistico 

Dislivello Discesa: 100 mt  Tempi di percorrenza: 4.00 ore 

Difficoltà: Percorso lungo ma agevole 

Il sentiero, inizialmente ripido, diventa più dolce e si trasforma in una grande terrazza sul lago di Novate. 

Raggiunto il piccolo Comune di Codera è d'obbligo una sosta per ammirare il museo mineralogico e quello etnico. 

Da Novate Mezzola (m 212) si raggiunge la frazione di Mezzolpiano (316 m). Dal parcheggio in fondo alla strada 

parte il sentiero (itin. n° A6) per la Val Codera, che si arrampica a tornanti ben gradinati e poi si addentra nella valle e 

giunge alla frazione di Avedé (791 m - ore 1.15), posta su un ripiano prativo con bella veduta verso i laghi di Novate 

e di Como. Da qui, la mulattiera scende per attraversare l'ampio vallone antistante il paese di Codera che si raggiunge 

con una breve risalita (825 m - ore 2). Il sentiero prosegue costeggiando il torrente e salendo molto più dolcemente 

fino all'Alpe Saline (1045 m). Da qui, per prati e lariceti, la mulattiera giunge a Bresciadega (1190 m). In breve si 

arriva al rifugio Brasca (1304 m - ore 0.45), con grande veduta sui gruppi del Badile-Turbinasca e Ligoncio-Averta. 

Punti  di appoggio: La Locanda Rifugio privato    850 mt s.l.m. 

 Bresciadrega Rifugio privato 1.214 mt s.l.m. 

 Brasca Rifugio CAI 1.304 mt s.l.m. 
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II Tappa: dal Rifugio Brasca al Rifugio Gianetti 

Dislivello Salita: 1.300 mt  Itinerario: EE – Escursionisti Esperti 

Dislivello Discesa: 200 mt  Tempi di percorrenza: 5.30 ore 

Difficoltà: Il Passo del Barbacan presenta qualche difficoltà sia in salita che in discesa. 

Escursione in ambiente severo e selvaggio che porta alla testata della Val Porcellizzo, con ampi panorami sui 

gruppi del Badile e del Cengalo, paradiso dell'arrampicata. 

Alle spalle del rif. Brasca parte il sentiero che porta al Passo del Barbacan; si prende il sentierino sulla destra 

(indicazione Averta) che entra nel bosco. Il sentiero sale molto deciso. Alla fine del bosco si attraversa un magro 

pascolo e si raggiungono le Baite dell'Averta (1957 m - ore 1.45). Si prosegue su sentiero sempre più sassoso e, 

raggiunto un bivio, si prende a sinistra, lasciando a destra la deviazione per il Passo dell'Oro. Si imbocca il canalone 

franoso che porta all'intaglio, posto a sinistra della Cima del Barbacan. In circa un'ora e trenta dalle Baite, si 

raggiunge l'omonimo passo (2650 m). Da qui, si scende su balze di rocce (fare attenzione se bagnate!) in Val 

Porcellizzo e dopo circa mezz'ora si incontra il sentiero Risari che si prende verso sinistra. Superando vari saliscendi 

si arriva al già visibile rifugio Gianetti (2534 m - ore 1.30/1.45). 

Punti  di appoggio: rif. Brasca Rifugio CAI 1.304 mt s.l.m. 

 rif. Gianetti Rifugio CAI 2.534 mt s.l.m. 

 

 

III Tappa: dal Rifugio Gianetti al Rifugio Allievi-Bonacossa 

Dislivello Salita: 670 mt  Itinerario: EE – Escursionisti Esperti 

Dislivello Discesa: 500 mt  Tempi di percorrenza: 6.00 ore 

Difficoltà: Passi del Camerozzo, Qualido e Averta difficoltosi, attrezzati con corde fisse e catene 

Escursione abbastanza faticosa, ma molto remunerativa con ampi paesaggi solitari e imponenti. Il Passo del 

Qualido è un punto molto panoramico, terrazza sul Monte Disgrazia. 

Dal rif. Gianetti (2534 m) ci si dirige verso Est percorrendo la bellissima conca del Badile. Con diversi saliscendi, il 

tracciato, sempre ben segnalato, si abbassa per aggirare uno sperone, per poi salire con ripide svolte e raggiungere il 

profondo intaglio di cresta del Passo Camerozzo (2765 m - 1.30), sullo spartiacque fra Val Porcellizzo e Val del 

Ferro (l'ultimo tratto di salita e la discesa in Val del Ferro sono attrezzati con corde metalliche fisse che rendono più 

agevoli i tratti rocciosi, spesso bagnati; attenzione!). Successivamente alla discesa dal Passo, si raggiunge la morena 

della Val del Ferro, su cui si continua quasi in piano, passando pochi metri a monte del Bivacco Molteni-Valsecchi, 

posto a circa 2500 m ma non visibile. Raggiunto il versante opposto della valle, si sale al Passo Qualido (2647 m - 

ore 2), terrazza panoramica sul restante tratto del sentiero Roma e sul gruppo del Disgrazia. Con discesa abbastanza 

agevole si giunge in Val Qualido, che si traversa per poi risalire al Passo dell'Averta (2540 m - ore 1), sullo 

spartiacque Qualido-Val di Zocca, da cui si può già scorgere il vicino Rif. Allievi-Bonacossa. Si scende nel 

sottostante vallone sfruttando l'ausilio di alcune corde fisse e si attraversa la conca, per gradoni e chiazze erbose, fino 

a raggiungere il rif. Allievi-Bonacossa (2395 m - ore 1.30) 

Punti  di appoggio: rif. Gianetti Rifugio CAI 2.534 mt s.l.m. 

 
Molteni M. – Valsecchi 

G. 
Bivacco 2.520 mt s.l.m. 

 rif. Allievi-Bonacossa Rifugio CAI 2.395 mt s.l.m. 

 

  



 

IV Tappa: dal Rifugio Allievi-Bonacossa al Rifugio Ponti 

Dislivello Salita: 900 mt  Itinerario: EE – Escursionisti Esperti 

Dislivello Discesa: 500 mt  Tempi di percorrenza: 6.00 ore 

Difficoltà: 
Passi del Torrone, Cameraccio, Bocchetta Roma difficoltosi (roccette attrezzate); il 

Ghiacciaio del Cameraccio se ben innevato non presenta difficoltà. 

Escursione abbastanza faticosa, che porta in uno degli ambienti più selvaggi delle Alpi. Notevoli sono i panorami, 

specie sul Picco Luigi Amedeo, sul Disgrazia e sulla Val di Mello, paradiso dell'arrampicata. 

Dal rif. Allievi-Bonacossa (2395 m) si prende il sentiero pianeggiante che sale a sinistra verso Est. Si traversa tutto il 

circo orientale della Val Zocca, sovrastato da numerose vette selvagge. Prima di giungere alla costiera spartiacque 

con la Val Torrone il sentiero si abbassa e raggiunge l'intaglio ai piedi del monolitico Picco Luigi Amedeo. Dal Passo 

del Torrone (2518 m - ore 1) si cala in Val Torrone (corde fisse) e raggiunto il fondovalle si risale in direzione Nord-

Ovest. A sinistra ci sovrasta la parete Sud-Est gialla del Picco Amedeo, mentre tutta la catena della testata della valle 

offre uno dei panorami più suggestivi delle Alpi! Si prosegue verso il Biv. Manzi e da qui fino al facile ghiacciaio del 

Cameraccio (utili ramponi!), che si percorre diagonalmente per portarsi al Passo omonimo (2950 m - ore 2) ai piedi 

del Pizzo Torrone (corde fisse agevolano la salita). Dal Passo si scende per nevai per iniziare la lunga traversata della 

testata della Val di Mello, passando ai piedi del Disgrazia. Un'ultima ripida salita porta alle rocce che, attrezzate con 

funi metalliche, portano alla Bocchetta Roma (2894 m - ore 3). Poi per facile discesa su morena e magro pascolo si 

giunge al già visibile rif. Ponti (2559 m - ore 0.30). 

Punti  di appoggio: rif. Allievi-Bonacossa Rifugio CAI 2.395 mt s.l.m. 

 rif. Ponti Rifugio CAI 2.559 mt s.l.m. 

 A. Manzi - G. Pirotta Bivacco 2.540 mt s.l.m. 

 

 

V Tappa: dal Rifugio Ponti a Filorera 

Dislivello Salita: 0 mt  Itinerario: E – Escursionistico 

Dislivello Discesa: 1.700 mt  Tempi di percorrenza: 4.00 ore 

Difficoltà: Percorso lungo ma agevole 

Tappa rilassante che porta nel cuore della Valle di Sasso Bisolo e successivamente in Val Masino. 

Dal rif. Ponti (2585 m) si scende diagonalmente su terreno roccioso e si prosegue verso Sud-Ovest fino alla sommità 

di un ripido gradone di rocce ed erba. Da Qui si scende a sinistra fino ad incontrare un torrente. Si prende il sentiero 

che lo fiancheggia e si attraversa la grande piana di Preda Rossa, in parte paludosa (1955 m - ore 1.30). Alla fine 

della piana parte la strada, che passa per il rif. Scotti (1470 m) ed arriva fino a Filorera (841 m), evitabile in vari punti 

con scorciatoie nel bosco (ore 2.30). 

Filorera è servita con autobus che permettono di scendere lungo la Val Masino fino ad Ardeno. Da qui è possibile 

ritornare a Novate-Mezzola, dove si saranno lasciate le autovetture, utilizzando il treno (linea Sondrio-Ardenno-

Morbegno-Colico-Novate M.) 

 Punti  di appoggio: rif. Ponti Rifugio CAI 2.559 mt s.l.m. 

 rif. Scotti Rifugio privato 1.500 mt s.l.m. 

 

 

Gli accompagnatori si riservano la facoltà di cambiare il programma e gli orari previsti. 

Si prega di prendere visione del regolamento delle escursioni sociali  
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