
RELAZIONE
BRASSICA OLERACEA (VARIANTE) – BRONTOSAURO

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, a partire dall’autunno 2010, è diventato a pagamento per ogni mese 
dell’anno (verificare che sia comunque permesso nei mesi estivi). Dal maggio 2011 è stato rimesso 
il pulmino che nei week end estivi porta al posteggio della val di Mello partendo dal parcheggio 
all'ingresso del paese (1,00€ la corsa). Nel caso quindi si voglia (e sia possibile) salire in auto in val 
di Mello, munirsi del biglietto acquistabile, al prezzo di 5,00€, al parcheggio all’ingresso del paese; 
dalla 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.

Avvicinamento
Si veda l’accesso e la relazione di le Risposte di Bakunin.

Dal termine di le Risposte di Bakunin (S4), prendere la traccia sulla sinistra passando sotto alcuni 
grossi  ginepri.  Raggiungere  una  radura  e  traversare  in  orizzontale  verso  destra  raggiungendo 
un’altra struttura (parte bassa del Tirchiosauro o parte alta del Brontosauro). Scendere per 4 o 5 
metri lungo una vaga traccia fino ad un abete sulla destra (viso a valle; poco più in basso si trova 
una piccola cengia con faggio).
 
Materiale

• 2 corde da 60m
• 6 rinvii
• Camalots da n°0,5 a 1
• C3 n°2

Note tecniche
• difficoltà: VI/R4/II
• lunghezza: 80m (2L)
• esposizione: S
• quota partenza: 1250m
• discesa: in doppia
• primi salitori: A. Boscacci, J. Merizzi (1978)

Periodo consigliato
Marzo – novembre evitando però i periodi più caldi.
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Relazione
L’attacco è in corrispondenza di un abete, pochi metri sopra una piccola cengia con faggio.

L1 Risalire una specie di facile gradino fessurato (erba) raggiungendo la placca vera e propria.
Salire  per  la  placca  raggiungendo  brevemente  una  zona  concava.  Spostarsi  a  sinistra  e
risalire facilmente per il vago spigolo fessurato. Salire diritti fin dove la placca diventa più
ripida (più  o  meno all’altezza  di  un  piccolo  gruppo di  faggi  sull’estremità  destra  della
placca).  Traversare  verso  destra  (delicato;  spit  di  la  Casa  delle  Bambole  a  metà)  e
raggiungere il gruppo di faggi in corrispondenza di un piccolo ripiano (VI).

L2 Salire diritti lungo la placca nera fino al termine (sosta su faggio; VI-).

Scendere in doppia stando a sinistra (viso a monte) della placca di  salita fino a raggiungere la 
piccola radura sopra l’uscita di le Risposte di Bakunin. 

Note
Breve salita che da abbinare con una delle vie sottostanti. La relazione presentata rappresenta il 
percorso da noi salito che, stando alle relazioni “ufficiali” rappresenta in realtà una variante alla via 
originale che sembra passi sulla parte sinistra della placca. L2 è improteggibile.
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