
 
 
 
 

 

Le iscrizioni sono aperte da martedì 28 maggio 
 

7-8 Settembre – Salita al rifugio Ponti (2559 m s.l.m.) 
e Bocchetta Roma (2898 m s.l.m.)  

Val Masino 
 

PROGRAMMA 
Ritrovo: Sabato mattina in stazione Centrale 
ore 7:50  
Partenza: per Morbegno 8:20  
Rientro: Domenica pomeriggio in stazione 
Centrale ore 18:40  
Dislivelli in salita per il rifugio: + 604 m – 604 
m Tempi percorso in salita: ore 2:30 - 
Difficoltà: E  
Quota di partecipazione: € 65,00 comprensiva 
di viaggio in treno e pullman, cena, 
pernottamento, prima colazione.  
Equipaggiamento: da alta montagna, 
scarponi, cappello di lana, berretto, 
occorrente per la pioggia, un ricambio 
completo, sacco lenzuolo (NO sacco a pelo), 
due pranzi al sacco, tessera CAI  
Interesse Panoramico: Vista sul maestoso 
Monte Disgrazia e sul Ghiacciaio di 
Predarossa. 
Dalla Bocchetta Roma stupendo panorama 
sull’intera Val di Mello. 

 
ITINERARIO 
Primo giorno: Raggiunto in treno Morbegno, raggiungiamo quindi in pullman il paese di Filorera e infine il 
parcheggio di Predarossa (1995 m s.l.m.), da cui iniziamo a camminare. Dal parcheggio, nei pressi di una 
presa idroelettrica, seguiamo una pista che passa accanto ad un enorme masso erratico e porta al limite 
della piana di Preda Rossa (1990 m s.l.m.). Attraversiamo la piana stando sul lato sinistro (segnavia) e sul 
lato opposto imbocchiamo il marcato sentiero che sale fra blocchi e larici ad un ripiano, dove piega a 
sinistra. Ignoriamo la deviazione a sinistra per il passo di Romilla (sentiero LIFE) e ci portiamo ai roccioni del 
versante nord-occidentale della valle, fra i quali il sentiero sale con diversi tornanti, guadagnando 
rapidamente quota. Vinta la soglia glaciale dell'alta valle, il sentiero prende a destra, procedendo diritto 
(segnavia ed ometti) in direzione del già visibile rifugio Ponti. Superata un'ultima valletta, raggiungiamo il 
rifugio Ponti (2559 m s.l.m.). 
 
Secondo giorno: Domenica mattina proseguiamo lungo il sentiero alle spalle del rifugio, che, alternando 
brevi tratti di traccia ghiaiosa a lunghe traversate su grossa ganda, dove è necessario muoversi con 
precisione da un blocco granitico all'altro, ci porta in un’ora circa al valico della Bocchetta Roma (2898 m 
s.l.m.), da cui si ha una visuale sull’intera Val di Mello e sul Monte Disgrazia (3678 m s.l.m.). 
In base alle condizioni meteorologiche della giornata, si deciderà eventualmente di modificare il percorso di 
domenica mattina, puntando al rifugio Desio (2836 m s.l.m.). 
In entrambi i casi, per la discesa, si seguirà lo stesso percorso della salita. 
 

All’escursione possono partecipare ragazzi e ragazze di età compresa fra gli 11 e i 18 anni. 
Durante l’escursione saranno presenti Accompagnatori qualificati. 

Le iscrizioni apriranno martedì 28 maggio e chiuderanno venerdì 14 giugno. 
Eventuali rinunce saranno gestite come da regolamento, che si accetta con l’iscrizione alla gita 

(www.caimilano.org/alpinismogiovanile/gruppo-alpes-regolamento). 

 


