RELAZIONE
VIA NORMALE – PIZZO DEL FERRO ORIENTALE
Data della relazione
08/12/2016
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 nei giorni feriali (accesso vietato in quelli
festivi): 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.
Materiale
• 1 piccozza
• ramponi
Note tecniche
• difficoltà: AD (50/55°)
• dislivello: 2270m (da san Martino)
• esposizione: S
• quota partenza: 930m (san Martino) o 1010m (parcheggio val di Mello)
Relazione
Dal campo sportivo, tornare indietro fino al primo ponte sul torrente Mello; attraversare il torrente e
prendere la strada a destra. Continuare sulla strada fin dove questa svolta a sinistra. Prendere il
sentiero che prosegue diritto costeggiando il torrente. Poco oltre, prendere la taccia che sale ripida
sulla sinistra (il sentiero originale prosegue diritto ma è spesso allagato). Raggiungere un altro
sentiero e continuare a destra. Al bivio seguente prendere a sinistra e al successivo a destra
passando poi sotto una condotta per l’acqua. Raggiungere e seguire poco oltre in leggera salita la
strada asfaltata che diventa poi ciottolata. Dopo un tratto in salita (piccola cappella), subito prima
del ponte sul torrente che scende dalla val del Ferro (a sinistra), prendere la mulattiera che sale a
sinistra (15min).
Dal parcheggio della val di Mello (arrivo del pulmino), tornare brevemente indietro. Superare il
ponte sul torrente che scende dalla val del Ferro e prendere la mulattiera che sale sulla destra.
Seguire la mulattiera in salita fino al termine. Continuare lungo il sentiero che prosegue
inizialmente verso sinistra entrando nel bosco. Seguire sempre il sentiero per poi uscire dal bosco,
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superare il torrente prima per guado e poi su un ponte e raggiungere poco oltre un alpeggio, poco
sotto un salto roccioso. Seguire il sentiero in salita a destra del salto roccioso (in presenza di neve,
risalire a destra del salto roccioso). Passare sopra il salto roccioso e continuare lungo il sentiero in
diagonale verso sinistra fino ad un alpeggio (1950-2000m ca). Continuare sostanzialmente diritti
lungo la vaga traccia (o seguendo il pendio) fino al ben visibile bivacco sulla sinistra di una zona
con massi molto grossi (2515m; 3:15h; 3:30h).
Dal bivacco risalire in diagonale verso destra per pendii poco ripidi in direzione dell’evidente cima
del Ferro Orientale (la montagna più a destra della vallata). Raggiungere la base dell’evidente
pendio a Z (primo tratto esposto a W) e risalirlo (tratto finale sui 45° ca). Al termine del tratto più
ripido (e del pendio a Z), risalire brevemente diritti fino ad una specie di canale nevoso che sale
sulla sinistra e che termina in corrispondenza di alcuni camini paralleli. Risalire il canale fino a
metà circa. Prendere la breve cengia esposta che prosegue verso sinistra. Risalire brevemente il
successivo ripido e stretto pendio (ca 50/55°). Al termine salire alla vicina vetta per facile pendio
(2:45h; 6:15h).
La discesa si svolge lungo l’itinerario di salita.
Note
Interessante e meritevole salita ad una cima poco frequentata ma molto panoramica. Prestare
particolarmente attenzione al tratto finale del pendio a Z e, soprattutto, al breve ma ripido pendio
finale per il possibile pericolo valanghe. In base alle condizioni della neve, possono tornare utili 2
piccozze e, eventualmente, una corda e qualche friend. Le tempistiche indicate sono riferite al
percorso affrontato a piedi con neve da 2000m circa. In caso di buon innevamento ma dopo
adeguato assestamento del manto, è sicuramente preferibile affrontare la salita con gli sci
lasciandoli alla base del tratto ripido del pendio a Z (ca 2950m); considerare in tal caso che, di
norma, fin verso 1500/1600m è comunque necessario portare gli sci in spalla
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