
TREKKING 20/25 AGOSTO 2017
SENTIERO ROMA - VAL MASINO

I GIORNO
Partenza in treno dalla stazione di Rho ore 6.30, arrivo a Novate Mezzola ore 9.45 
NOVATE MEZZOLA m 212 – CODERA m 825 – rifugio BRASCA m 1304

Tempo totale percorrenza ore 5.00
Dislivello in salita m 1092
Dislivello in discesa m 0
Diffi  coltà E
Ci si incammina per la Val Codera, in fondo alla quale si perviene al Rifugio Brasca dove si 
pernotta.

II GIORNO
Rifugio BRASCA m 1304 – bivacco VALLI m 1870 – passo del LIGONCIO m 2575 – rifugio OMIO 
m 2100

Tempo totale percorrenza ore 6.00
Dislivello in salita m 1271
Dislivello in discesa m 475
Diffi  coltà EE – A
Si lascia il rifugio BRASCA e il suo splendido bosco di abeti bianchi e rossi, si sale al bivacco 
VALLI con bella vista sulle scure lisce pareti settentrionali del PIZZO LIGONCIO (m3032) e della 
SFINGE (m 2695). Si supera l’impegnativo PASSO LIGONCIO e si scende al rifugio OMIO dove si 
pernotta.

VARIANTE II GIORNO
In caso di tempo non ideale si modifi ca il tragitto così: rifugio BRASCA, PASSO DELL’ORO 
m 2574, rifugio OMIO.

III GIORNO
Rifugio OMIO m2100 – PASSO DELL’ORO m 2574 – PASSO del BARBACAN NORD m 2598 – 
rifugio GIANNETTI m 2534

Tempo totale percorrenza ore 5/6.00
Dislivello in salita m 498
Dislivello in discesa m 64
Diffi  coltà EE 
Si sale al passo DELL’ORO, si scende un poco e si risale verso il passo BARBACAN NORD dopo 
di ché in leggera discesa si giunge al rifugio GIANNETTI con vista sul Badile, il Cengallo e i Pizzi 
Gemell.



IV GIORNO
Rifugio GIANNETTI m 2534 – Passo del CAMEROZZO m 2765 – Bivacco MOLTENI VALSECCHI m 
2540 – Passo QUALLIDO m 2647 – Passo d’AVERTA m 2540 - Rifugio ALLIEVI BONACOSSA m 
2385

Tempo totale percorrenza ore 7.00
Dislivello in salita m 450
Dislivello in discesa m 400
Difficoltà EE – A
Si sale al passo del Camerozzo, dopo averlo superato si scende nella Valle del Ferro su cenge e 
risalti rocciosi molto esposti, con l’aiuto di corde metalliche. Superato il Bivacco Molteni Valsecchi 
si risale fino al Passo Quallido, si valica il Passo d’AVERTA e si scende al Rifugio Allievi Bonacossa 
per pernottare.

V GIORNO
Rifugio ALLIEVI BONACOSSA m 2385 – Passo del TORRONE m 2518 – Bivacco MANZI m 2538 - 
Passo CAMERACCIO m 2950 – Bocchetta ROMA m 2810 – Rifugio PONTI m 2559.

Tempo totale percorrenza ore 8.00
Dislivello in salita m 900
Dislivello in discesa m 600
Difficoltà EE – A
Dal rifugio si sale al passo di Val Torrone da cui si osservano i Tre Pizzi Torrone (occidentale m 
3351, centrale m 3290, orientale m 3333). Poi si scende (se le placche sono bagnate bisogna fare 
attenzione) tagliando in direzione del Bivacco MANZI, questo tratto di sentiero è frequentato da 
stambecchi e camosci. Si sale per il ghiacciaio del TORRONE orientale fino al Passo CAMERACCIO 
(ci si aiuta con la corda fissa); dopo si scende (ancora attenzione alle placche se bagnate) 
in Val Cameraccio e si sale alla Bocchetta ROMA, altro tratto con corde fisse e in mezz’ora si arriva 
al rifugio PONTI dove si pernotta.

VI GIORNO
Rifugio PONTI m 2559 – Capanna DESIO m 2886 – Rifugio BOSIO m 2036 – Chiesa VAL MALEN-
CO m 960.

Tempo totale percorrenza ore 6.00
Dislivello in salita m 327
Dislivello in discesa m 1926
Difficoltà EE 
Dal Rifugio PONTI si segue l’itinerario per la Capanna DESIO, si scende nella Valle AIRALE e si 
perviene al Rifugio BOSIO; si continua a scendere con una lunga diagonale giungendo a CHIESA 
VAL MALENCO. A Chiesa si prende il pullman per SONDRIO dove si prende il treno per Rho.

VARIANTE VI GIORNO
Se partendo dal rifugio Ponti il tempo è poco affidabile, conviene scendere a FILORERA m 841, 
in pullman si va ad ARDENNO dove si prende il treno per Rho.

Tempo totale percorrenza ore 4.00
Dislivello in salita m 0
Dislivello in discesa m 1718
Difficoltà E

**************
Le iscrizioni si ricevono fino a venerdì 30 giugno, previo versamento di € 50 di caparra.
Il trekking richiede un buon allenamento e una buona condizione fisica. Il termine 25 agosto 
potrebbe anche slittare di 1 giorno se le condizioni metereologiche saranno brutte.


