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Accesso stradale
Da Morbegno (Valtellina, SO) prendere per Sondrio. Superato il ponte sull'Adda si incontra quello 
sul Masino. Superarlo e girare a sinistra, imboccando la strada per la Val Masino. Proseguire per 
circa  13Km fino  all'abitato  di  San  Martino.  Dalla  piazza  del  paese  (subito  dopo  il  ponte  sul 
torrente),  svoltare  a  destra  (indicazioni  parcheggio)  e  proseguire  diritti  fino  al  campo  sportivo 
(indicazioni) dove è possibile posteggiare gratuitamente.
L’accesso alla val di Mello è a pagamento per tutto l’anno: se si vuole quindi accedere in auto, 
munirsi  del biglietto acquistabile alla macchinetta presso il  parcheggio all’ingresso del paese (a 
sinistra del ponte; 5,00€ tutta la giornata). Dal parcheggio, raggiungere la vicina piazza del paese, 
svoltare a sinistra e, al secondo tornante, girare a destra e prendere la strada in salita, entrando in 
Val di Mello. Proseguire fino all'ampio posteggio sterrato dove si lascia l'auto. 
Attenzione:  verificare  presso  la  macchinetta  (eventuale  cartello  di  divieto)  se  l’accesso  sia 
effettivamente permesso. 
Durante la bella stagione, è presente un servizio con pulmino che porta al posteggio della val di 
Mello partendo dal parcheggio all'ingresso del paese (1,00€ la corsa; prima corsa dopo le 8:00).

Materiale
• ramponi (in funzione delle condizioni del nevaio)

Note tecniche
• difficoltà: PD+/AD- (II)
• dislivello: 2240m (partenza dal parcheggio della val di Mello)
• esposizione: S
• quota partenza: 1050m (partenza dal parcheggio della val di Mello)

Relazione
Dal campo sportivo, tornare indietro fino al primo ponte sul torrente Mello; senza attraversarlo, 
costeggiare  il  torrente  fino  a  entrare  nel  bosco  (lato  sinistro  idrografico).  Continuare  lungo  il 
sentiero che prosegue in leggera salita.  Si  incontrano due ponti  sulla sinistra che permettono il 
superamento del torrente, raggiungendo la strada sul versante opposto. Proseguire sempre lungo il 
sentiero,  attraversando  solo  al  terzo  ponte,  subito  prima  di  un'ampia  piana  raggiungendo  la 
mulattiera e il percorso di seguito descritto (sulla destra è visibile il parcheggio della val di Mello; 
15min).

Dal parcheggio della val di  Mello tornare indietro brevemente lungo la mulattiera superando il 
ponte sul torrente che scende dalla val del Ferro (ben visibile la cascata sulla destra, viso a valle). 
Prendere  la  mulattiera  che  sale  sulla  destra,  subito  dopo  il  ponte,  costeggiando  il  torrente.  Al 
termine,  continuare lungo il  sentiero che prosegue verso sinistra  nel  bosco.  Seguire  il  sentiero, 
uscire dal bosco, attraversare il torrente (ponte) e raggiungere una baita isolata. Continuare lungo il 
sentiero  ora  ripido  quindi  traversare  a  sinistra  passando  sopra  una  parete  rocciosa  (parapetto). 
Tornare a salire spostandosi in diagonale verso sinistra. Raggiungere una baita isolata (fin qui il 
sentiero è ben segnato) e quindi continuare in salita lungo la traccia (ora a tratti poco evidente). 
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Spostarsi  inizialmente  in  diagonale  verso  destra  quindi  continuare  diritti  lungo  i  prati  fino  a 
raggiungere il bivacco Molteni Valsecchi dove si incrocia il  sentiero Roma. Prendere il sentiero 
Roma (segni bianchi e rossi) e seguirlo brevemente verso sinistra fino a trovarsi, indicativamente, 
sotto  la  verticale  di  un’evidente  e  grossa  struttura  rocciosa  che  divide  in  due  la  parte  sinistra 
dell’alta  val  del  Ferro.  Lasciare  il  sentiero  Roma e  salire  per  gande  e  sfasciumi  in  diagonale 
puntando alla valletta a sinistra della struttura rocciosa. Superare un tratto inizialmente ripido e poi 
più  appoggiato  in  prossimità  della  struttura  rocciosa.  Imboccare  la  valletta  immediatamente  a 
sinistra  della  struttura  rocciosa  e  salire  diritti  in  direzione  dell’evidente  intaglio  della  cresta 
principale (nevaio). Raggiungere la base dello sperone roccioso a destra dell’intaglio. Continuare 
verso  destra  inizialmente  su  neve  fino  alla  fascia  rocciosa.  Salire  senza  via  obbligata  lungo le 
roccette sotto la verticale della cima. Raggiungere una breve crestina e salire per essa fino alla 
vicina vetta (grossi blocchi, tratto iniziale verticale e poi esposto; II; 5:00h; 5:15h). 
 
Note
Bella e meritevole salita forse un po’ ignorata vista la vicinanza con vette più blasonate; questa 
caratteristica rende però la salita più avventurosa e interessante! Dalla cima si domina il ghiacciaio 
della Bondasca (a N), il Disgrazia (a ESE) e i profili di Cengalo e Badile (a W). È possibile dormire 
al bivacco Molteni Valsecchi (9 posti; 2500m ca); in tal caso, considerare la possibilità di trovare 
escursionisti impegnati lungo il sentiero Roma. 
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