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Hands 
on granite

le mani
sul granito

La valle degli arrampicatori è questa, 
costellata di un granito eccezionale 
che rappresenta un vero e proprio 
paradiso per l’arrampicata su roccia. 
Un’attività che si fonde in un ambiente 
naturale di inestimabile bellezza, 
richiamando migliaia di appassionati 
provenienti da ogni parte del mondo.
In tutta la “Valle”, così viene chiamata 
dai climbers, ciascuno può infatti 
trovare la più ampia ispirazione per 
realizzare i suoi sogni in ogni campo 
dell’arrampicata su roccia: bouldering, 
arrampicata sportiva, arrampicata 
tradizionale, vie corte o lunghe, 
classiche o avventurose, ben chiodate 
o da attrezzare. Ce n’è per tutti e di 
più, per ogni livello di impegno, dal 
principiante che si avvicina alla roccia 
fino all’esperto che sogna le grandi e 
difficili vie del Masino.

This is the valley of the climbers, 
studded with an exceptional granite 
that represents a real paradise for 
rock climbing. This activity blends into 
a natural environment of inestimable 
beauty, attracting thousands of 
passionate from all over the world.
In the whole “Valle”, as it is called 
by climbers, everyone can find the 
widest inspiration to realize his 
dreams in every field of rock climbing: 
bouldering, sport climbing, trad 
climbing, short or long routes, classic 
or adventurous.
There is something for everyone and 
more, for every level of commitment, 
from the beginner who approaches 
climbing, to the expert who dreams of 
great and difficult routes.



LA PREDA
Il Sasso di Remenno

È il più grande monolito roccioso 
d’Europa, con un volume di oltre mezzo 
milione di metri cubi, sceso a valle a 
causa di un grosso franamento dalla 
Valle di Preda (la “Préda” è il toponimo 
locale). È stato “conquistato” per la 
prima volta dai pastori che incisero 
faticosamente una scalinata di pietra sul 
lato Ovest che, ancora oggi, rappresenta 
la via più semplice per salire alla 
sommità. Alto 50 metri e con quattro 
pareti percorse da decine di vie di 
arrampicata, è accerchiato da altri grandi 
massi alti fino a 20 metri: Lo Scivolo, La 
Torcia, Il Sasso dell’Ano, Il Sasso minato, 
Goldrake e tanti altri, anch’essi attrezzati 
per la pratica dell’arrampicata sportiva. 
Attualmente è una delle palestre naturali 
più famose d’Italia, immersa in un 
pregevole connubio di vegetazione, prati 
e roccia, con punte di frequentazione 
che raggiungono le 200 persone ogni 
weekend. Ma tranquilli, il Sasso Remenno 
e i suoi compagni offrono ampio 
spazio per tutti e per tutte le tipologie 
d’arrampicata, dal III grado fino agli 
strapiombi dei massi che sfiorano il 9a.

It is the largest rocky monolith in Europe, 
with a volume of over half a million cubic 
metres, descended to the valley due to 
a large landslide from the Preda Valley 
(the “Préda” is the local name of Sasso 
Remenno). It was “conquered” for the first 
time by shepherds in search of forage, 
who laboriously carved a stone staircase 
on the west side of the Sasso which, still 
today, represents the easiest way to 
climb to the top. 50 meters high and with 
four walls covered by dozens of climbing 
routes, is surrounded by other large 
boulders up to 20 meters high: Lo Scivolo, 
La Torcia, Il Sasso dell’Ano, Il Sasso minato, 
Goldrake and many others, suitable 
for climbing as well.  Currently Sasso 
Remenno is one of the most famous 
natural rock climbing destinations in Italy, 
immersed in a valuable combination of 
vegetation, meadows and rock, visited 
by over 200 people every weekend. But 
don’t worry, here you can find spaces for 
everyone and for all types of climbing, 
from beginners routes, up to the most 
extreme in the overhanging sides of the 
boulders that touch the grade 9a.



ARRAMPICATA PER TUTTI
In Valmasino si impara ad 
arrampicare e tanti alpinisti 
esperti hanno mosso qui i 
loro primi passi sulla roccia. 
Lo sviluppo di questa attività 
anche fra i giovanissimi ha 
portato la valle ad essere 
una meta privilegiata 
per settimane di camp 
dedicati, con bimbi e ragazzi 
accompagnati dalle Guide 
Alpine a scoprire le attività più 
belle, divertenti e ad alto tasso 
di adrenalina.

CLIMBING FOR 
EVERYBODY
In Valmasino you can learn 
to climb and many alpinist 
have taken their first steps on 
these rocks. The development 
of this activity even among 
youth has led the valley to be 
a privileged destination for 
dedicated camps for children 
accompanied by mountain 
guides to discover the most 
beautiful, fun and high 
adrenalin activities.

Arrampicata per tutti
Climbing for everyone



Val di Mello
il regno dei Sassisti

Percorrendo il sentiero di fondovalle della 
Val di Mello si entra in contatto con il granito 
e le sue grandi pareti. All’epoca questi 
enormi bastioni hanno rappresentato una 
vera e propria barriera per i Melàt, abitanti 
stagionali della valle che durante l’estate 
salivano fino a 2000 metri con i loro greggi 
di bestiame. Oggi invece queste pareti non 
sono più un ostacolo, ma uno stupendo 
terreno di azione per gli arrampicatori. 
Un insieme di strutture rocciose e di 
lisce placche arrotondate chiamate con 
i nomi più fantasiosi, un po’ mistici e un 
po’ dissacranti, dai primi salitori. Sono 
state, infatti, teatro di un’arrampicata 
rivoluzionaria che ha avuto il suo fulcro a 
cavallo degli anni 80, alimentata dal rifiuto 
degli ideali classici dell’alpinismo che ha 
portato alla scoperta e alla salita di queste 
strutture rocciose “minori” a bassa quota.

Hiking through the Val di Mello trail you 
can see the granite large walls. Once upon 
a time these enormous walls represented 
a real barrier for the “Melàt”, the seasonal 
inhabitants of the valley, who climbed up 
to 2000 meters with their flocks during the 
summer. Today, however, these walls are 
no longer an obstacle, but have became 
a wonderful field of action for climbers: a 
set of rocky structures and smooth slabs 
called with the most imaginative names, 
mystical and a bit desecrating, by the 
protagonists of the first ascents. 
In fact these routes were the theater of a 
revolutionary climbing in the 80’s, fueled 
by the rejection of the classic ideals of 
mountaineering and which led to the 
discovery and ascent of these “minor” rock 
located at low altitudes.

Val di Mello, 
climber kingdom
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Strutture
di arrampicata
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  1 - Sponde del Ferro
  2 - Pollice
  3 - Pappagallo
  4 - Specchio di Archimede
  5 - Precipizio degli asteroidi
  6 - Qualido
  7 - Sperone Mark
  8 - Tempio dell’Eden
  9 - Trapezio d’argento
10 - Brachiosauro
11 - Brontosauro
12 - Sperone degli gnomi
13 - Sarcofago
14 - Sponde del Qualido
15 - Mongolfiera
16 - Escudo del Qualido
17 - Scoglio delle metamorfosi
18 - Dimore degli dei
19 - Placche del giardino
20 - Placca di patabang
21 - Stella marina
22 - Alkekengi
23 - Baratro
24 - Sperone della magia
25 - Muro del Torrone
26 - Placche dell’oasi
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Le Vie

Climbing 
routes

VAL DI MELLO
ALCUNE VIE STORICHE

Sponde del Ferro: Mixomiceto, via 
Gossemberg
Il Pappagallo: Sette aprile
Precipizio degli asteroidi: Oceano 
Irrazionale, Bodenshaff, Amplesso complesso
Qualido: Il paradiso può attendere
Tempio dell’eden: L’alba del Nirvana
Sperone degli gnomi: Tunnel diagonale
Sarcofago: Cunicolo acuto
Dimore degli Dei: Il Risveglio di Kundalini
Scoglio delle Metamorfosi: Oracoli di 
Ulisse, Polimagò, Luna Nascente
Alkekekengi: Via dell’Assiolo
Sperone della magia: La sfera di cristallo
Placche dell’Oasi: Uomini e topi

VAL DI MELLO ALCUNE VIE MITO 
DELL’ARRAMPICATA IN ADERENZA

Precipizio degli asteroidi: Brutamato ye 
ye, Nada por Nada, Divieto di sosta
Trapezio d’argento: Stomaco peloso, 
Nuova Dimensione
Dimore degli Dei: Patabang
Stella Marina: La vedova nera, Flauto 
magico
Muro delle Vacche: Okosa
Alkekengi: Micetta bagnata, Mani di fata, 
L’infinito
Placche dell’Oasi: Cristalli di polvere

Sulle lisce placche della Val di Mello 
l’arrampicata è perlopiù in “aderenza”. 
L’equilibrio ed il saper caricare la scarpetta 
sui piccoli cristalli e funghi di roccia è 
la chiave per riuscire a salire. In questo 
mezzo secolo di storia, generazioni di 
arrampicatori sono riusciti a preservare 
il luogo, sia in senso ambientale sia dal 
punto di vista dell’etica alpinistica. Alcune 
delle vie sono tra le più famose e più belle 
delle Alpi, ma la loro fama non deve trarre 
in inganno, perché richiedono un’adeguata 
preparazione tecnica e mentale per essere 
affrontate. Non si tratta di itinerari già 
attrezzati e alla portata di tutti, ma forse 
è proprio questo che ha fatto della Val di 
Mello un luogo leggendario nella storia 
dell’arrampicata moderna.

On these smooth rocks the most frequent 
type of climbing is “friction climbing”, 
where balance and the ability to load well 
your climbing shoes on crystals and small 
rock mushrooms are the key to being able 
to climb. Val di Mello is not a climbing 
gym. In this half century of history, 
generations of climbers have managed 
to preserve the place, both from an 
environmental and an ethical point of view.
Some of the Val di Mello climbing routes 
are the most famous and beautiful in 
the Alps, but their fame should not be 
misleading, because they require adequate 
technical and mental preparation to be 
faced. These are not itineraries already 
bolted and suitable to everyone, but 
perhaps this is what has made Val di Mello 
a legendary place in the history of modern 
climbing.





Il bouldering
è nato qui!

In Italia l’attività di arrampicata sui massi 
di roccia - in inglese “bouldering” - nacque 
proprio in Valmasino verso la fine degli anni 
‘70, con il termine locale di “Sassismo”. La 
scalata di un sasso di pochi metri d’altezza 
e senza corda divenne il nuovo gioco 
dell’arrampicata, stimolando la creatività 
e portando con sé anche la preparazione 
tecnica alle arrampicate sulle pareti in quota, 
dove sarebbe entrata in gioco l’assicurazione 
con corda e chiodi. 
In Valmasino il campo di gioco per il 
bouldering è tra i più estesi del territorio 
alpino, ogni piccolo masso del fondovalle 
ha un suo nome ed una sua piccola storia. 
Centinaia di massi sparsi tra prati rigogliosi 
e foreste incontaminate offrono passaggi 
di ogni difficoltà e tanti settori da visitare in 
ogni periodo dell’anno.
Inoltre l’organizzazione di raduni di rilievo 
internazionale ha contribuito ad aumentare 
la fama di questa attività ormai storica in 
questo luogo.



Bouldering 
was born 

here

“Bouldering” was first born in Italy in Val 
Masino in the late ‘70s, with the local term 
“Sassismo”.
Climbing a rock a few meters high and 
without a rope became the new game of 
climbing, stimulating creativity and also 
bringing with it the technical preparation for 
climbing on high walls with rope and bolts. 
In Valmasino the bouldering field is one of 
the largest in the Alps, each small boulder 
in the valley has its own name and a small 
history. Hundreds of boulders scattered 
among lush meadows and pristine forests 
offer moves of every difficulty and many 
sectors to visit at any time of year.
In addition, the organization in this place of 
major international meetings of climbers has 
helped to increase the fame of this historic 
activity.
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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 Val di Mello 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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Guide Alpine Val di Mello
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Mottarella Studio Grafico
Traduzioni a cura di: 
Erica Qualizza
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info@valmasino.info
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