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 22 agosto 2020 - 26 agosto 2020      Val MASINO (SO) 

 

IL CAI MILANO sul “SENTIERO ROMA” 
 

(TREKKING di 5 giorni sulla più importante ALTA VIA delle Alpi retiche) 

   
Il CAI di Milano nell’intento di creare un itinerario che permettesse di accedere ai propri Rifugi in Val Masino, rimanendo  in 
quota, ideò e realizzo una delle vie di alta quota più famose delle ALPI. Nacque così nel 1928 il SENTIERO ROMA, via di 
collegamento che mette in contatto tra loro il Rifugio Gianetti, il Rifugio Allievi (ora anche Bonacossa), il Rifugio Ponti e 
successivamente anche il Rifugio Brasca in Val Codera. Tutti rifugi storici di proprietà del CAI Milano. 
Il Sentiero Roma per bellezza di paesaggi e impegno è diventato, con il passare degli anni, una delle classiche alte vie italiane. 
Svolgendosi in ambiente d’alta montagna richiede un buon allenamento ed esperienza. I tratti cruciali corrispondono 
all’attraversamento dei passi sulle costiere rocciose che dividono le varie valli con passaggi mai banali, spesso attrezzati, e di una 
certa difficoltà in caso di cattivo tempo o di innevamento. 
Il CAI Milano propone per l’Estate 2020 l’itinerario classico, che verrà condotto in senso antiorario dal Rif. Ponti al Rifugio 
Brasca. 
 
Programma 
22 Agosto 2020:   MILANO (Via Paleocapa – Staz. Cadorna F.N.M. ore  7.30) – Filorera (SO) – Rifugio Cesare PONTI (2559 m.) 

Arrivo in pullman fino al Centro Polivalente della Montagna, a Filorera, da dove si partirà con navette fino al Piano di Preda 
Rossa da dove comincerà il vero e proprio Trekking, con la salita, costante e non difficile sulle tipiche piode della Val Masino, 
fino al Rifugio Cesare Ponti (2559 m) dove alloggeremo per la prima notte.  
Dislivello in salita 600 m.   Tempo di percorrenza: 2,0 h 
 

RIFUGIO PONTI: Nel lontano 1881 il Conte Francesco Lurani Cernuschi, famoso esploratore ed illustratore, assieme ad Ernesto 

Albertario, fece edificare la prima capanna della Valmasino, che battezzò "Capanna Disgrazia" alle pendici dell'omonima vetta. la costruzione fu 

donata al CAI di Milano. A metà del '900 e precisamente nel 1928, la costruzione fu ampliata grazie al contributo della famiglia Ponti e fu 

intitolata appunto a Cesare Ponti, banchiere milanese e consigliere della sezione CAI di Milano. 

 
23 Agosto 2020:  Rifugio Cesare Ponti- Rifugio Allievi-Bonacossa (2390 m.) 

Dal Rifugio Ponti si salirà fino alla Bocchetta Roma (2898 m), passaggio non semplice, dove è possibile la presenza di neve 
anche in alta stagione. Il sentiero continua con via attrezzate e corde fisse, passando per i passi Cameraccio (2950 m) 
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attraversando una delle valli più belle e selvagge del Masino. Lasciata a sinistra la deviazione per il Bivacco Manzi-Pirotta 
passando si percorre il sentiero che a semicerchio passa sotto le pareti del Pizzo Torrone, Punta Rasica e Punta Allievi. Superato il 
Passo Torrone (2550 m) si raggiungerà il Rifugio Allievi-Bonacossa, (2390 m). 
Dislivello in salita 700  m, in discesa 900m.  Tempo di percorrenza: 7 h 

 

RIFUGIO ALLIEVI BONACOSSA: Nel 1897 la Sezione di Milano, edificava tra questi monti un primo rifugio denominato Capanna 

Zocca, distrutta l’anno seguente. Nel 1905 venne edificato un rifugio (dedicato a Francesco Allievi)  che, abbattuto da una valanga nel 1916, venne 

riedificato nel 1918 da un distaccamento del Quinto Reggimento Alpini. La sezione di Milano, con il concorso del CAAI, costruiva nel 1984, 

nelle vicinanze, il rifugio Bonacossa. Inaugurato nel 1988, ricorda i fratelli Aldo, alpinista accademico, e Alberto presidente della Sezione dal 1930 

al 1937. 

24 Agosto 2020:   Rifugio Allievi Bonacossa- Rifugio  Gianetti (2534 m.) 
Dal rifugio si riprende il sentiero fino al P.so dell’Averta (2540 m.) dal quale appare la Val di Zocca . Si raggiuge e si supera il 
p.so Qualido 2647 m, proseguendo in direzione ovest con alcuni saliscendi su placconate, e si sale poi decisamente al Passo 
del Camerozzo (2765 m) in Val del Ferro: uno dei tratti più impegnativi del percorso attrezzato e esposto. Passando sotto i Pizz 
del Ferro e lo spigolo sud del Cengalo  si raggiunge il Rifugio Gianetti (2534 m) posto i ai piedi del pizzo Badile (3308 m) 
Dislivello in salita 850 m, in discesa 700 m. Tempo di percorrenza: 7 h 

 

RIFUGIO GIANETTI PIACCO: Nel 1887 veniva costruita la Capanna Badile, distrutta negli anni successivi da una valanga. Nel 

1913 l’alpinista milanese Luigi Gianetti finanziò a favore della Sezione del C.A.I. di Milano un nuovo rifugio. Distrutto durante la Seconda 

guerra mondiale fu ricostruito nel 1948. Nel 1961 l’antica attigua capanna Badile fu sostituita da una più moderna costruzione, dedicata 

all’alpinista Attilio Piacco, caduto sulla Punta Torelli. 

 

25 Agosto 2020 Rifugio Gianetti- Rifugio Brasca (1304 m.) 

Si lascia il Rifugio Gianetti, risalendo la costiera del Barbacan fino allo stretto intaglio (attrezzato) nella roccia che porta al  

passo del Barbacan (2598 m.), sotto la Punta Milano, da dove si apre una splendida visuale sulla media Val Codera. Un ripido 
canalino consente la discesa alla parte alta della Valle d'Averta, laterale della Val Codera fino al Rifugio Brasca.  
Dislivello in salita 450 m, in discesa 1200 m. Tempo di percorrenza: 6 h 

 

RIFUGIO BRASCA: Di proprietà del CAI Milano, inaugurato nel 1933, il rifugio venne distrutto per eventi bellici nel 1944. La 

ricostruzione iniziò nel 1946 e terminò due anni dopo. È dedicato alla memoria di Luigi Brasca, alpinista famoso, studioso ed illustratore delle 

Alpi. 

26 agosto 2020:   Rifugio Brasca- Mezzolpiano (Novate Mezzola) – Milano (Arrivo Via Paleocapa- Staz. Cadorna- ore 20.00 circa ) 
Percorso di discesa verso Novate Mezzola, passando per il rifugio Bresciadega (1214 m.) e il paese di Codera fino alla località 
Mezzolpiano (m.316) da dove si partirà con il pullman per il ritorno a Milano. 
Dislivello in discesa 1000 m. Tempo di percorrenza: 3 h 

 
Organizzazione del trekking: 
Il trekking si svolge lungo un percorso impegnativo, con passaggi su sentieri con rocce e detriti caratteristici delle alte via in 
ambiente granitico e richiede una buona pratica di montagna, un buon allenamento, agilità nei movimenti, passo sicuro e assenza 
di vertigini. Il Sentiero Roma prevede passaggi su sentieri attrezzati e/o corde fisse. È obbligatorio pertanto avere esperienza di 
vie ferrata. 
Il programma potrà subire variazioni a causa di maltempo o altro, a giudizio insindacabile degli accompagnatori, al fine di 
garantire la logica effettuazione dell’itinerario e garantire la sicurezza dei partecipanti. 
Le ore di cammino sono indicative ed espresse in base a valutazioni medie di percorrenza rilevate da guide escursionistiche ed 
esperienza personale, e possono quindi subire variazioni in base a fattori oggettivi e soggettivi. 
 
ATTENZIONE GESTIONE EMERGENZA COVID-19: Il trekking verrà effettuato in ottemperanza alle NORME 
Nazionali e Regionali previste per la gestione emergenza COVID-19 e, salvo disposizioni diverse, al momento non prevedibili, 
nel rispetto del PROTOCOLLO CAI previsto per l’effettuazione di Escursioni sociali nel corso dell’Emergenza epidemia. 
Preghiamo i Soci interessati a voler visionare le regole presenti nel sito CAI Milano o contattando la Segreteria. 
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All’interno del RIFUGIO, saranno applicate e dovranno essere obbligatoriamente seguite le regole di comportamento dettate 
dal Gestore. 

 
Difficoltà e carattere della gita 
EE- EEA “Escursionisti esperti” Sentiero impegnativo e con brevi tratti attrezzati 

Equipaggiamento: 
A tutti è richiesto un abbigliamento adeguato all’ambiente ed al percorso che si svolge ad una altitudine tra i 2000 ed i 3000 
metri. Si raccomanda in particolare di disporre di: berretto, occhiali da sole, crema solare, giacca a vento, maglione o pile, 
pantaloni lunghi, guanti, calze appropriate e soprattutto scarponi, sacco lenzuolo per i pernottamenti e necessario per proteggersi 
dalla pioggia: mantellina, copri zaino, ombrellino, ghette ecc. Dovendo affrontare tratti attrezzati sia in salita che in discesa, 
ancorché non delle vere e proprie vie ferrate, è opportuno avere con sé  l’attrezzatura (set ferrata: Caschetto-imbrago-
dissipatore-cordini con moschettoni). 

Saranno obbligatori anche i dispositivi di protezione personale (mascherine-almeno 2 al giorno-, gel idroalcolico, sacco lenzuolo 
personale, copricuscino, fazzoletti e asciugamani, guanti usa e getta) previsti dal PROTOCOLLO CAI per la GESTIONE 
dell’EPIDEMIA da COVID 19, che preghiamo di consultare con attenzione. 

 

Quota di partecipazione: 
 

Soci CAI Milano: 350 €  (di cui 150 € da versare all’atto dell’iscrizione) 
 
Le iscrizioni si apriranno il 9 Luglio 2020 versando la caparra di 150 € presso la segreteria del CAI Milano e si chiuderanno ad 
esaurimento dei 12 posti disponibili. 
 

Il saldo dovrà avvenire Entro il 30/07/2020         
 
Da effettuarsi presso la Segreteria CAI Milano mar-mer-gio-ven 15.30-19.15 (informazioni frontoffice@caimilano.eu  oppure 
telefonicamente con carta di credito chiamando lo 02/86463516 

 
La quota comprende:  

• La quota comprendente andata e ritorno in pullman privato. Trattamento di mezza pensione (pernottamento, 
colazione, cena) nei rifugi del CAI Milano. Esclusi pranzo primo e ultimo giorno. La sistemazione potrà avvenire sia in 
letti sia in cuccette in camere comuni, nel rispetto delle NORME previste per la Gestione emergenza COVID 19 
(applicabili al momento dell’esecuzione del Trekking).  

• La quota non comprende gli extra personali e tutto ciò non specificato nella voce “quota di partecipazione”. 
 

Si darà precedenza ai Soci Cai Milano (Soci Cai €. 380 ( di cui €.150 da versare all’atto dell’iscrizione ). 
All’atto dell’iscrizione prendere visione del presente programma e del Protocollo Gestione Emergenza COVID 19. 
 
 
Disdetta 
Qualora il partecipante dovesse recedere dalla partecipazione dopo la data dell’20 Luglio 2020 sarà soggetto alla perdita della 
caparra versata. Se il recesso dovesse avvenire dopo la data del 29 Luglio 2020 oltre alla caparra verrà trattenuta la quota relativa 
ai pernottamenti nei rifugi e alle spese di segreteria. 
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La Commissione Escursionismo del CAI Milano pertanto ammetterà le persone in base ad una severa valutazione 
relativa alla preparazione/esperienza e avrà l’insindacabile giudizio di non ammettere tutti coloro che non saranno 
ritenuti idonei. Gli accompagnatori saranno disponibili al telefono o al martedì in sede, previo accordo, per 
informazioni e controllo dell’attrezzatura.  
La priorità di iscrizione sarà data ai soci appartenenti alla sezione di Milano. 
 
All’atto del versamento del primo acconto, verranno consegnati il Protocollo di Gestione in fase di emergenza COVID-19 e i 
moduli da firmare per partecipazione e di accettazione del regolamento trekking. 
 

 
Accompagnatori : AE ROBERTO MONGUZZI  cell. 3483657254 - ALESSANDRO AIELLI 

 

 

 

 

 

N.B.:  Gli Accompagnatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti. All’iscrizione è obbligatorio ritirare il 

presente programma e prendere visione del regolamento in Sezione o sul sito Internet.  L’attività in montagna è pericolosa ed  

ogni partecipante se ne assume il rischio. 
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