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Non è difficile descrivere la Val Màsino 
con dei superlativi, ma vorremmo farlo 
con le parole di Walter Bonatti che su 
queste montagne affinò la sua tecnica. 
“Solo più tardi, molte montagne dopo, 
ho scoperto che questo è il granito più 
bello del mondo”
In Val Màsino le attrattive sono allineate 
come perle una dopo l’altra a conten-
dersi i favori del visitatore.
Valli profonde, altissime pareti, vette 
appuntite, nevi scintillanti fanno esplo-
dere tutta la loro bellezza.
Ed è così che al cospetto ravvicinato 
dlle cattedrali di granito ci sentiamo 
protagonisti di quello splendido gioco 
che è l’alpinismo.

It is not difficult to describe Val Màsino 
with superlatives, but we would like to 
do it with the words of Walter Bonatti 
who refined his technique on these 
mountains. “Only later, many moun-
tains later, I discovered that this is the 
most beautiful granite in the world.” 
In Val Màsino the attractions are lined 
up like pearls one after the other to 
contend for the visitor’s favorites. 
Deep valleys, big walls, sharp peaks, 
sparkling snow explode all their beauty. 
And so it is that in the close presence 
of the granite cathedrals we feel prota-
gonists of that wonderful game that is 
mountaineering.



Il Sentiero
ROMA

Lasciatevi trasportare sulle tracce del Gigiat, il 
leggendario caprone che vive tra questi monti. 
Camminate in un susseguirsi di passi e valli, 
ad una quota tra 2500 e 3000 m, attraverso 
scenari maestosi, al cospetto di picchi 
verticali slanciati verso il blu del cielo.
É il Sentiero Roma, una delle più celebri  Alte 
Vie delle Alpi, terreno di sfida per i più forti 
atleti nel Trofeo Kima, vera e propria leggenda 
dello skyrunning. 
Percorrendolo potrete sorprendervi ed 
emozionarvi provando attimi di vita unici che 
solo il contatto con la natura incontaminata 
può riservare.

Let the legendary Gigiat, the goat that lives in these 
mountains, take you on the trail. Walk in a succession 
of passes and valleys, at an altitude of 2500 to 3000 
m, through majestic scenery, in the presence of 
vertical peaks slender towards the blue of the sky.
This is the Sentiero Roma, one of the most famous 
trek of the Alps, a challenging ground for the 
strongest athletes of the Kima Trophy, a true legend 
of skyrunning. Walking along it you can surprise and 
excite yourself by experiencing unique moments of 
life that only the contact with unspoiled nature can 
reserve.



Il Cai di Milano, proprietario della maggior parte dei rifugi della Val 
Masino pensò, nel 1928, di creare un itinerario che permettesse ai 
frequentatori della Valle di potersi spostare da un rifugio all’altro 
senza dover scendere a valle. Nacque così una via d’alta quota che 
mise in contatto tra loro il Rifugio Gianetti, il Rifugio Allievi oggi 
Bonacossa, il Rifugio Ponti e successivamente anche il Rifugio Omio.
Il Sentiero Roma è diventato, con il passare degli anni, una delle 
classiche alte vie italiane catturando ogni estate una moltitudine di 
frequentatori che lo percorrono estasiati dalla bellezza dei paesaggi.

Di seguito è descritto in modo sintetico l’itinerario in senso orario 
dal Rif. Omio al Rif.Ponti.
Si raggiunge il Rifugio Omio (2100 m) dai Bagni Masino.
Sulla destra del rifugio si stacca il sentiero che taglia in diagonale i pascoli verso la Punta 
Milano e portandosi a risalire la costiera del Barbacan scavalcata la quale si scende in Val 
Porcellizzo. Il sentiero conduce con percorso pianeggiante al Rifugio Gianetti (2534 m) 
posto i ai piedi del pizzo Badile (3308 m).
Si prosegue in direzione est con alcuni saliscendi su placconate, si passa sotto lo spigolo 
sud del Cengalo e si sale poi decisamente al Passo del Camerozzo (2765 m) che immette 
in Val del Ferro. La discesa dal passo è uno dei tratti più impegnativi del percorso in 
quanto, pur attrezzato, è molto esposto. Si attraversa tutta la Val del Ferro (Bivacco 
Molteni-Valsecchi poco sotto il percorso) si scavalca il Passo Qualido e successivamente, 
attraversata la Val Qualido, il Passo dell’Averta dal quale appare la Val di Zocca ed il 
Rifugio Bonacossa (2390 m). Dal rifugio si percorre il sentiero che a semicerchio passa 
sotto le pareti della Punta Allievi, Rasica e Torrone fino a portare in breve al Passo del 
Torrone (2550 m) posto alla base dello spigolo sud del Picco Luigi Amedeo. Scesi lungo il 
canale si riprende la salita verso il Passo del Cameraccio attraversando una delle valli più 
belle e selvagge del Masino, la Val Torrone.
Lasciata a destra la deviazione per il Bivacco Manzi, si sale su neve al Passo Cameraccio 
(2950 m) che si guadagna mantenendosi sulle rocce di destra. Scesi sul versante opposto 
si seguono i segnali lungo l’anfiteatro della Val Cameraccio. Si piega ora a destra per 
risalire la ripida sponda, prima su neve poi su roccette,che conduce alla Bocchetta Roma 
(2898 m).
Siamo ora nella Valle di Predarossa e in breve su piode scendiamo al Rifugio Ponti (2559 
m) e da esso per facile sentiero a Predarossa e quindi a Filorera.

Cenni storici

L’itinerario



The Italian Alpine Club (CAI) of Milan, owner of most of Val Masino 
alpine refuges, thought, in 1928, to create an itinerary that would 
allow visitors of the Valley to move from one refuge to another without 
having to go down to the valley. Thus was born a high altitude road 
that put in contact with each other the Rifugio Gianetti, the Rifugio 
Allievi today Bonacossa, the Rifugio Ponti and later also the Rifugio 
Omio. The Sentiero Roma has become, over the years, one of the 
classic high Italian routes capturing every summer a multitude of 
visitors who travel ecstatic by the beauty of the landscapes.

Here a brief description of the itinerary from Rif. Omio to Rif. Ponti. You can reach Rifugio 
Omio (2100 mt) from Bagni Masino. On the right of the alpine refuge there is a trail that 
cuts diagonally through the pastures towards Punta Milano and leads uphill to the Barbacan 
coast, over which you go down to Val Porcellizzo. The trail leads along a flat path to the 
Rifugio Gianetti (2534 m) at the foot of the Pizzo Badile (3308 m). Continue in an easterly 
direction with a few ups and downs on plated surfaces, passing under the southern edge 
of Cengalo and then climbing up to Passo del Camerozzo (2765 m) which leads to Val del 
Ferro. The descent from Passo del Camerozzo is one of the most challenging sections of the 
route as, although equipped, it is very exposed. Crossing the entire Val del Ferro (Bivacco 
Molteni-Valsecchi just below the track) Passo Qualido and then Val Qualido, you nreach 
Passo dell’Averta from which appears Val di Zocca and the Rifugio Bonacossa (2390 m). 
From the refuge, follow the trail that runs in a semicircle under the walls of Punta Allievi, 
Rasica and Torrone until you reach Passo del Torrone (2550 m), at the base of the southern 
corner of Picco Luigi Amedeo. Descending along the canal, resume the climb towards Passo 
del Cameraccio, crossing one of the most beautiful and wild valleys of Masino, Val Torrone. 
Leaving the detour to the right for the Bivacco Manzi, climb over snow to Passo Cameraccio 
(2950 m), which you earn by keeping to the rocks on the right. Descending down the 
opposite side, follow the signs along the amphitheatre of Val Cameraccio. Turn right to climb 
the steep ascent, first on snow then on rocks, which leads to Bocchetta Roma (2898 m). We 
are now in the Valley of Predarossa and shortly descend to Rifugio Ponti (2559 m) and from 
it by easy trail to Predarossa and then Filorera.

Historical notes

Itinerary



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: mai banali, seppure attrezzati, essi sono spesso 
molto difficili in caso di cattivo tempo o di forte innevamento.

ATTREZZATURA
Oltre all’abbigliamento e a calzature adatte alla quota, munirsi di imbragatura, 
cordino, casco e alcuni moschettoni per assicurarsi alle corde fisse oltre ad una 
corda, una piccozza ed un paio di ramponi per comitiva.
E’ consigliabile informarsi sulle condizioni di innevamento

DISLIVELLO E TEMPI
3036 m in 18 ore così suddiviso:

Bagni Masino-Rif. Omio
Dislivello / Difference in altitude: 930 m, da 1170 a 2100 m 
Tempo di percorrenza  / Route time: 2 h e 30 min

Rif. Omio-Rif.Gianetti 
Dislivello / Difference in altitude: 550 m,  in discesa 120 m 
Tempo di percorrenza  / Route time: 2 h e 30 min

Rif.Gianetti-Rif.Bonacossa
Dislivello / Difference in altitude: 580 m, in discesa 730 m, 
per il p.so Camerozzo 2765 m, il p.so Qualido 2647 m 
e il, P.so dell’Averta 2540 m 
Tempo di percorrenza / Route time: 5 h

Rif.Bonacossa-Rif.Ponti  
Dislivello / Difference in altitude: 1150 m, in discesa 976 m 
attraverso il p.so Torrone e Cameraccio 2950 m 
e la Bocch. Roma 2898 m 
Tempo di percorrenza / Route time: 8 h

I tempi sopra riportati si riferiscono ad un escursionista mediamente allenato, va da 
sè che possono subire variazioni (meno di 6 ore è il tempo impiegato per lo stesso 
percorso con partenza e arrivo a Filorera dai vincitori del Trofeo Kima) anche sulla 
base dell’innevamento residuo

Visita il sito www.sentieroroma.it
Visit the website  www.sentieroroma.it

Sentiero Roma: i numeri



Sulle tracce dei
grandi alpinisti

"La Val Màsino è una magnifica 
palestra per rocciatori...ecco, io la 
trasformerei in parco nazionale 
degli scalatori", più di sessant’anni 
fa, sul Notiziario del C.A.I. Milano, 
Enzo Gibelli immaginava così 
la Val Màsino.
Sicuramente dal punto di vista 
alpinistico la valle è un museo 
all’aperto.
Chi vuole sfidare la verticalità non 
ha che da scegliere, la Val Màsino  
offre vette e vie di arrampicata 
entrate ormai nella leggenda.
Così, sui colossi di granito della 
Val Masino, potrete vivere le tappe 
fondamentali dell’evoluzione 
dell’alpinismo al cospetto di una 
natura ancora incontaminata.

“The Val Màsino is a magnificent 
gym for rock climbers ... I would 
turn it into a Climbers national 
park”, more than sixty years ago, 
in the C.A.I. Milan Newsletter, 
Enzo Gibelli imagined in this way 
Val Màsino. Certainly, from a 
mountaineering point of view, the 
valley is an open-air museum. Who 
wants to challenge the verticality 
has nothing but to choose, the Val 
Màsino offers peaks and climbing 
routes now entered into legend. 
Thus, on the granite giants of 
Val Masino, you can experience 
the fundamental stages of the 
evolution of mountaineering in the 
presence of a still uncontaminated 
nature.

In the footsteps 
of great alpinists



Le grandi montagne della Val Masino 
hanno una storia alpinistica che risale 
alla seconda metà dell’800, quando 
alpinisti inglesi e italiani, accompagnati 
anche dalle Guide alpine locali, 
conquistarono per primi le vette più 
importanti del comprensorio: il Monte 
Disgrazia nel 1862, il Pizzo Cengalo nel 
1866 e l’anno successivo il Pizzo Badile. 
Da allora fino ai giorni nostri 
l’esplorazione alpinistica di queste cime e 
delle loro grandiose pareti di granito non 
si è mai interrotta e ha reso famosa la Val 
Masino tra gli alpinisti di tutto il mondo.
Definita “l’università del granito”, le 
sue pareti in quota sono percorse da 
molteplici itinerari di roccia di ogni 
difficoltà ed impegno. Accanto alle vie 
storiche firmate dai più forti alpinisti 
dell’epoca, la storia dei monti del Masino 
ha seguito l’evoluzione dell’alpinismo 
e dell’arrampicata ed oggi offre un 
interessante connubio tra alpinismo 
classico e moderno.

The great mountains of Val Masino have 
an alpinism history which dates back to 
the second half of the ‘800, when English 
and Italian alpinist, accompanied by 
local mountain guides, were the first to 
conquer the most important peaks of 
the area: Monte Disgrazia in 1862, Pizzo 
Cengalo in 1866 and Pizzo Badile the 
following year. From then until today, 
the alpine exploration of these peaks 
and their grandiose granite walls has 
never stopped and has made Val Masino 
famous among alpinists from all over 
the world.
Defined by some as “the granite 
university”, its high walls are covered 
by many climbing routes of every 
difficulty and commitment. In addition 
to the historical routes signed by the 
best alpinists of the time, the history 
of the area has followed the evolution 
of mountaineering and climbing, 
which in our times offers an interesting 
combination of classic and modern 
alpinism.

LE GRANDI VIE CLASSICHE
Punta della Sfinge - Spigolo Fiorelli (IV+)
Punta Torelli - via Mauri-Fiorelli (V+)
Pizzo Badile - via Normale (III) e via Molteni (V)
Punta Sertori - Spigolo Marimonti (IV+)
Pizzo Cengalo - Spigolo Vinci (V+)
Cima di Zocca - Spigolo Parravicini (V+)
Punta Allievi - Spigolo Gervasutti (V) e via Erba (VI)
Picco Luigi Amedeo - via Nusdeo-Taldo (VII+)
Pizzo Torrone Orientale - via Osio-Canali (VI+)

ALCUNE VIE MODERNE
Punta Fiorelli - “Waiting List” (6b)
Cima Scingino - “Delta Minox” (7b)
Dente della Vecchia - “Polident” (6a)
Punta Rasica - “Lady D” (6a+)
Pizzo Torrone - “El diablo” (7b)
Picco Luigi Amedeo - “Elettroshock” (8a)

Le grandi vie



I rifugi 
in quota

Presidi d’alta quota con 
finalità di salvaguardia 
dell’ambiente e di 
formazione alla 
frequentazione della 
montagna, attività 
turistiche ricettive, mete 
di escursioni, punti di 
appoggio per le ascensioni 
alle cime più alte o per 
traversate ad altri rifugi 
lungo il Sentiero Roma. È 
impossibile sintetizzare in 
una sola parola le funzioni 
dei rifugi alpini, che per 
storia e ubicazione qui in 
Valmasino hanno sempre 
avuto caratteristiche 
uniche e sono frequentati 
da alpinisti e camminatori 
di ogni nazionalità, attratti 
dal fascino indescrivibile 
dell’alta Valmasino.

High altitude garrisons 
for the purpose 
of environmental 
protection and training 
in mountain activities, 
tourist accommodation, 
destinations for hikings, 
support points for ascents 
to the highest peaks or 
for crossings to other 
refuges along the Sentiero 
Roma. It is impossible to 
summarize in a single word 
the functions of the alpine 
refuges, which for their 
history and location here 
in Valmasino have always 
had unique characteristics 
and are frequented by 
mountaineers and hikers of 
all nationalities, attracted 
by the indescribable charm 
of the high Valmasino.

Mountain 
refuges



Tel. 0342 640020 
www.rifugioomio.it 

Apertura/Opening: fine giugno - metà settembre / 
from end June to the middle of September

Accesso al rifugio/How to get there 
dai Bagni di Masino (1172 m)
 Sentiero ripido, ben tracciato e ben segnalato, che si 

sviluppa in un bosco di faggi e di abeti nel tratto a valle, 
su un pascolo nel tratto a monte.
 A steep, well-maintained and well-marked trail 

through a beech and fir forest in the valley section, on a 
pastureland in the mountain section. 

Dislivello / Difference in altitude: 930 m
Tempo salita / Route time: 2,30 h

Apertura/Opening: sempre aperto/ always open Apertura/Opening: sempre aperto/ always open Apertura/Opening: sempre aperto/ always open

Tel. 0342 645161 
mimmo@fiorellisport.com

Apertura/Opening: fine giugno - metà settembre / from 
end June to the middle of September

Accesso al rifugio/How to get there 
dai Bagni di Masino (1172 m) 
 Percorso lungo un ottimo sentiero, in più punti 

lastricato o scalinato, quasi tutto su pascolo.
 Route along an excellent path, in several points paved 

or stairs, almost all on pasture. 

Dislivello / Difference in altitude: 1363 m
Tempo salita / Route time: 3,30 h 

Tel.  0342 614200 
rifugioallievi@gmail.com

Apertura/Opening: fine giugno - metà settembre / from 
end June to the middle of September

Accesso al rifugio/How to get there 
dal posteggio in Val di Mello (1050 m)
 Percorso lungo la cui prima parte si snoda sul fondoval-

le della Val di Mello. Il sentiero è ben marcato e attraversa 
ambienti diversi (nuclei rurali, arbusteto, abetaia, pascolo)
 A route along the first part of which winds along the 

valley floor of the Val di Mello. The path is well marked 
and crosses different environments (rural areas, shrub, 
fir, pasture)

Dislivello / Difference in altitude: 1335 m
Tempo salita / Route time: 4 h

Tel. 0342 611455
www.rifugioponti.it  - gestore@rifugioponti.it

Apertura/Opening: fine giugno - metà settembre / from 
end June to the middle of September 

Accesso al rifugio/How to get there 
normalmente dal Piano di Predarossa (1950 m) 
 Percorso ben marcato, breve e non faticoso se si può 

arrivare con l’auto al Piano di Predarossa, molto lungo se 
si parte a piedi da Filorera
 A well marked route, short and not tiring if you can get 

to Piano di Predarossa by car, very long if you start from 
Filorera.

Dislivello / Difference in altitude: 609 m da 
Predarossa ,1768 m da Filorera 
Tempo salita / Route time: 2 h/4,30 h

Rifugio OMIO

Biv. MOLTENI VALSECCHI Biv. MANZI PIROTTA Biv. KIMA

Rifugio GIANETTI Rifugio BONACOSSA Rifugio PONTI

2100
m

2534
m

2385
m

2559
m

2510
m

2538
m

2654
m

Accesso ai bivacchi/How to get there  
 I bivacchi Molteni-Valsecchi, Manzi-Pirrotta e 

Kima sorgono nei pressi del Sentiero Roma e sono 
raggiungibili anche risalendo rispettivamente la Val 
del Ferro, la Val Torrone e la Val Cameraccio.
 The Molteni-Valsecchi, Manzi-Pirrotta and Kima 

are located near the Sentiero Roma and 
can also be reached by climbing up the Val di Ferro, 
the Val Torrone and Val Cameraccio.



Inverni 
d’avventura

E quando la neve copre ogni cosa e le vette 
imponenti sembrano irraggiungibili è l'ora 
dello scialpinista.
E quando le cascate diventano sentieri 
argentati  è l'ora di piccozza e ramponi per 
spingersi là dove la montagna offre emozioni 
forti  e avventure mozzafiato.
E per coloro i quali amano gustare la 
montagna con più tranquillità il nostro 
inverno è anche fatto di escursioni su 
sentieri innevati,  a piedi o con racchette da 
neve. 

And when the snow covers everything 
and the peaks seem unreachable it’s 
time for ski alpinism.
And when the waterfalls become silver 
paths it’s time for ice axe and crampons 
to push where the mountain offers 
strong emotions and breathtaking 
adventures. And for those who love 
to enjoy the mountains with more 
tranquility, our winter is also made of 
excursions on snow-covered trails, by 
foot or by snowshoes.



In inverno, quando il gelo cristallizza 
l’intera vallata, i numerosi flussi d’acqua 
e le cascate che scendono dalle valli 
si trasformano in veri e propri castelli 
d’acqua ghiacciati. La scalata di queste 
impressionanti colonne di ghiaccio con 
piccozze e ramponi è una delle attività più 
praticate dagli alpinisti e nelle giornate 
più fredde del periodo invernale il Màsino 
raccoglie decine di appassionati 
praticanti. Imponenti cascate come 
“Durango”, “Merdarola”, “Pisarot” e 
“Magic Mushroom” sono i nomi di 
maggiore richiamo, insieme ad altri flussi 
ghiacciati di minore impegno che si 
prestano all’apprendimento dell’arte del 
salire sul ghiaccio.

In winter, when frost crystallizes the 
entire valley, the numerous water flows 
and waterfalls that descend from the 
valleys turn into real frozen water castles. 
Climbing these impressive ice columns 
with ice axes and crampons is one of 
the activities most practiced by alpinists 
and in the coldest days of winter the 
Màsino gathers dozens of passionate 
practitioners. Majestic waterfalls such 
as “Durango”, “Merdarola”, “Pisarot” 
and “Magic Mushroom” are the most 
attractive names, along with other less 
demanding ice flows suitable to be 
approached by beginners to learn the art 
of climbing on ice.

La salita alla Sella di Pioda sul Monte 
Disgrazia è la gita scialpinistica più 
conosciuta e apprezzata della zona, 
perfetta come uscita primaverile di 
alta quota. La Valmasino con gli sci è 
però ancora tutta da scoprire. In alcune 
delle nostre valli, Val Merdarola, Valle 
dell’Oro, Val Porcellizzo, Valle del Ferro 
e Val Cameraccio, passate le fasce 
rocciose e boschive iniziali e portando 
gli sci in spalla, i vasti scenari innevati 
che si aprono in quota diventano un 
terreno ideale per salite scialpinistiche 
fuori dalle solite rotte, pensate da chi 
cerca sciate esclusive in un contesto con 
pochi eguali, una fatica ben ripagata!

The climb to Sella di Pioda on Monte 
Disgrazia is the best known and most 
appreciated ski mountaineering tour in 
the area, perfect in spring for its high 
altitude. However, Valmasino is still 
waiting to be discovered by skiing. In 
some of our valleys, Val Merdarola, Valle 
dell’Oro, Val Porcellizzo, Valle del Ferro 
and Val Cameraccio, passing the initial 
rocky and wooded strips and carrying the 
skis on your shoulders, the vast snow-
covered scenery that open up at high 
altitude become an ideal terrain for ski 
mountaineering outside the usual routes, 
designed by those looking for exclusive 
skiing in a context with few equals, a well 
paid effort!

Le cascate di ghiaccio
Ice waterfalls

Lo scialpinismo
Ski mountaineering



Rif.Omio

Rif.Gianetti

Pizzo BadilePizzo Badile
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Cima di CastelloCima di Castello

Pizzi TorronePizzi Torrone
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Monte DisgraziaMonte Disgrazia

Corni BruciatiCorni Bruciati

Pizzo LigoncioPizzo Ligoncio

Cima del CalvoCima del Calvo
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San Martino
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La geografia

geography

Geograficamente la Val Màsino occupa il settore occidentale delle
Alpi Retiche di cui costituisce il versante meridionale. Condivide
le bellezze delle sue cime e delle sue creste a sud-ovest e a ovest
rispettivamente con la Valle Ratti e con la Val Codera, a nord con il 
tratto svizzero della Val Bregaglia e a est con la Val Malenco. 
La valle, in corrispondenza di San Martino, si divide ad est nella 
splendida Val di Mello e ad ovest nella Val dei Bagni da cui si diramano 
le valli che portano ai rifugi in quota.
La Valle di Sasso Bisolo, e poi di Predarossa, che da Cataeggio si spinge 
in su verso nord-est è occupata nel suo tratto a monte dal ghiacciaio 
di Predarossa e segna il passaggio netto dal granito alle rosse 
serpentine, di cui sono formati i Corni Bruciati e il Monte Disgrazia.

Val Màsino is located in the Rhaetian Alps’s western sector, of which 
represent the southern side. 
It shares the beauty of its peaks and ridges to the south-west and west 
respectively with the Ratti Valley and the Codera Valley, and the north 
side with the Swiss Val Bregaglia, while the east sector with Val Malenco. 
In San Martino the valley is divided into the splendid Mello Valley on the 
east side and Val dei Bagni to the west, from which starts the trails to 
reach the mountain cabins.
The Sasso Bisolo and Predarossa Valley, which from Cataeggio goes 
up to north-east, is occupied in its upstream stretch by the Predarossa 
glacier and marks the clear passage from granite to a serpentine red, 
which are formed by the Corni Bruciati and Monte Disgrazia.

DOVE SI TROVA

La Val Màsino è situata al centro delle Alpi ed 
è una valle laterale della Valtellina, Lombardia.
Dista 120 Km da Milano.

COME SI RAGGIUNGE
IN AUTOMOBILE
Da Milano attraverso la SS 36 per 
Lecco-Sondrio (90 km); a Colico SS 38 
direzione Sondrio, deviazione a sinistra dopo 
il ponte del Masino.

Da Como/Lugano attraverso Menaggio/
Gravedona SS 340 direzione Colico; 
a Colico SS 38 direzione Sondrio, deviazione 
a sinistra dopo il ponte del Masino.

Da Bergamo attraverso il Passo S.Marco 
oppure attraverso Lecco.

Da St. Moritz attraverso il Passo Maloja, 
Chiavenna, Morbegno. Oppure dal Passo del 
Bernina e Sondrio

Dal Passo Spluga attraverso Chiavenna e 
Morbegno.

Dall’Austria attraverso il Passo dello Stelvio

IN TRENO
Da Milano linea ferroviaria per 
Lecco/Sondrio/Tirano.
Stazione ferroviaria: Morbegno, poi bus per 
Valmasino

Dalla Svizzera linea Saint Moritz/Tirano, 
Tirano/Morbegno, poi bus per Valmasino
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