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La Valmasino non è solo fatta di lisce 
pareti per arditi scalatori o ripide 
tracce per trekker avventurosi. Già in 
bassa quota la natura selvaggia che 
caratterizza il Masino è alla portata 
di ogni visitatore. Il territorio intorno 
ai paesi di fondovalle, generalmente 
pianeggiante e con dislivelli modesti, 
si presta per camminate leggere ed 
escursionismo semplice adatto anche ad 
anziani e bambini. I percorsi che partono 
e ritornano dai centri abitati, dai modesti 
dislivelli, sono consigliati a chi si voglia 
avvicinare alla montagna diventando 
spettatore di una natura unica e 
affascinante. I percorsi si snodano 
tra foreste, rocce, torrenti, cascate 
cristalline, al cospetto delle immense 
pareti di roccia che racchiudono dalla 
notte dei tempi i segreti della valle.  
E’ la Valmasino per tutti.

Valmasino is not only made of smooth 
walls for climbers or steep itineraries 
for adventurous trekkers. 
Already at low altitudes, the wild nature 
that characterizes the Masino, can be 
reached by everyone.
The territory around the villages at the 
bottom of the valley, generally flat and 
with modest differences in altitude, 
is suitable for light walks and simple 
hiking both for the elderly and children. 
The routes that start and end from the 
villages, with modest differences in 
height, are recommended for those 
who want to approach the mountains 
by becoming spectators of a unique 
and fascinating nature. The routes 
wind their way through forests, rocks, 
streams and crystal-clear waterfalls, 
in the presence of the immense rock 
walls that have contained the secrets 
of the valley. This is the Valmasino for 
everyone.



LA VAL DI MELLO
La Val di Mello è il fiore all’occhiello 
della Val Masino e dal 2009 è diventata 
una Riserva Naturale. Preserva un 
equilibrio ambientale che non è stato 
stravolto dal turismo di massa e che, 
al contrario, richiama un visitatore 
attento e sensibile, partecipe 
dello spettacolo che qui la natura 
offre senza parsimonia. Torrenti 
spumeggianti, cascate e laghetti, il 
verde che contrasta con la roccia: un 
affresco bucolico di rara bellezza. 

Val di Mello is the jewel in the crown 
of Val Masino and since 2009 has 
become a Nature Reserve. 
It preserves an environmental balance 
that has not been twisted by the 
massive tourism, but on the contrary, 
it attracts an attentive and sensitive 
visitor who participate to the wonder 
of the nature. Foaming streams, 
waterfalls and lakes, the green that 
contrasts with the rock: a bucolic 
fresco of rare beauty.



Per poter dire di aver ammirato tutta la 
Val di Mello, è consigliato percorrerla per 
intero e spingersi un poco più in alto, a 
scoprire uno dei suoi luoghi più belli, la 
conca dell’Alpe Pioda. Il percorso prevede 
circa 2 ore di camminata per la sola 
andata, per metà lungo una pianeggiante 
mulattiera, nella parte finale invece 
salendo per circa 400 metri di dislivello in 
un fitto bosco.
Dal parcheggio all’inizio della Val di 
Mello, raggiungibile a piedi dal paese di 
San Martino Val Masino in circa 20 minuti 
seguendo uno dei sentieri di accesso alla 
valle, si percorre tutta la mulattiera che 
parte dal “Gatto Rosso”, in località Ca’ 
Panscer, e dopo una prima salita di pochi 
minuti si raggiunge il vasto laghetto del 
Qualido, formatosi nel 2009 a seguito di 
un grosso franamento dalla sovrastante 
parete del Qualido.
Proseguendo in piano, si lascia a destra 
il piccolo nucleo rurale di Ca’ di Carna e 
dopo il bellissimo specchio d’acqua del 
“Bidet della Contessa” si giunge a Cascina 
Piana, il più grosso nucleo di baite della 
valle, sovrastato dalle numerose pareti 
di granito dove nelle belle giornate è 
facile vedere impegnate le cordate di 
arrampicatori.

Ancora più avanti, superato l’ultimo 
gruppo di baite della località Rasica, il 
sentiero si addentra nella foresta e dopo 
alcune brevi salite tra grandi massi di 
granito porta infine sul fondo della Val 
di Mello, nei pressi del ponticello sul 
torrente Torrone e della cascata della 
Chiusa in basso a destra.
Da qui la salita riprende più marcata e si 
svolge quasi tutta nel fitto bosco di abeti 
d’alto fusto, costeggiando il margine 
inferiore delle Placche dell’Oasi.
Salendo con numerosi tornanti e 
attraversando una valletta con ruscello si 
prosegue ancora in leggera salita finché 
appaiono i meravigliosi alpeggi dell’Alpe 
Pioda, situati ad una quota di 1560 metri, 
all’inizio di una grande conca prativa 
racchiusa tra placche, anfratti e pilastri 
di granito.
Dieci minuti prima dell’alpe, un ottimo 
punto panoramico segnalato permette di 
ammirare la Val di Mello dall’alto nel suo 
intero sviluppo.
Il ritorno a valle si effettua lungo lo stesso 
percorso fino alle baite di Rasica.
Da qui, passando un ponticello, è 
possibile spostarsi nel lato sinistro 
orografico della valle e seguire il sentiero 
alternativo che si tiene sempre a sinistra 
del torrente Mello e che riporta al 
parcheggio all’inizio della valle o scende 
direttamente a San Martino Valmasino, nei 
pressi del centro sportivo del paese.

Attraverso la Valle
 fino all’Alpe Pioda





Across the valley 
up to alpe pioda

Cascina Piana

Rasica Alpe Pioda

Ca’ di Carna
Ca’ di Panscer

Ca’ di Rogni

In order to be able to tell that you have 
seen the whole valley, you have to go 
through it entirely and reach one of its 
most beautiful places, the Alpe Pioda 
basin.
The trekking is about 2 hours of walking, 
half along the flat mule track at the bottom 
of the valley, and the ending part rising 
up about 400 meters in altitude through a 
thick forest. 
From the car parking at the entrance of the 
valley, reachable in 20 minutes by walking 
form San Martino, follow the whole mule 
track that starts from “Gatto Rosso” in Ca’ 
Panscer and after the first hill you find the 
huge Qualido lake, born in 2009 following 
a landslide of the Qualido valley above.  
Continuing the trail, passing the little 
rural village Ca’ di Carna and after the 
beautiful water mirror called “Bidet of 
the Countess” you reach Cascina Piana, 
the largest mountain village in the valley, 
dominated by numerous granite walls 
where, in beautiful days, is easy to watch 
the climbers.
Further on, after passing the last group 
of Rasica’s cabins, the trail enters in the 
forest and after a few short hills through 
large granite boulders, you finally reach 
the bottom of the Val di Mello, near the 

bridge over the Torrone stream and the 
down right the Chiusa waterfall.
From here the ascent resumes more 
marked and takes place almost entirely in 
the dense forest of tall fir trees, running 
along the lower edge of the Placche 
dell’Oasi. 
Going up from numerous hairpin turns 
and crossing a small valley with a stream, 
continue on a slight ascent until you see 
the wonderful alpine pastures of Alpe 
Pioda, situated at an altitude of 1560 
metres, at the beginning of a large grassy 
basin enclosed by slabs, narrows and 
granite pinnacles.
Ten minutes before reaching Alpe Pioda, 
an excellent viewpoint allows you to 
admire above Val di Mello in its entire 
development. The came back you follow 
the same route until Rasica’s aabins. 
From here, passing a small bridge, it is 
possible to move to the left orographic 
side of the valley and follow the alternative 
trail that always keeps to the left of the 
Mello stream and that leads back to the 
car park at the beginning of the valley or 
goes directly down to San Martino, near 
the sports center.



la foresta 
dei Bagni

In primavera durante il risveglio della natura, 
oppure in autunno quando i colori si infiammano di 
giallo e rosso, ma anche in estate, per trovare un 
po’ di refrigerio. Sono alcuni dei momenti migliori 
per fare quattro passi nella foresta regionale della 
valle dei Bagni di Masino, vagando tra altissimi 
abeti e grandi faggi secolari, lungo un circuito quasi 
invisibile di sentieri e antiche mulattiere. 
Un luogo semplicemente incantato, dove si ha 
l’impressione di essere finiti magicamente dentro 
una fiaba dei fratelli Grimm. 

In spring during the awakening of the nature, 
or in autumn when the colors are inflamed with 
yellow and red, but even in summer, to find 
some coolness. These are some of the best 
moments to take a walk in the regional forest 
of Bagni di Masino, wandering among tall firs 
and large centuries-old beech trees, along an 
almost invisible circuit of routes and ancient 
mule tracks. A simply enchanted place, where 
you have the impression of being magically 
thrown into a Brothers Grimm fairy tale.



Bagni Masino

Bregolana

Nella foresta dei bagni
alla ricerca degli elfi

In the forest of bagni di 
masino searching for elfs

La foresta di abeti e faggi della Valle dei 
Bagni comincia poco oltre l’abitato di San 
Martino, in località Bregolana, Campeggio 
Lo Scoiattolo (parcheggio – raggiungibili 
a piedi dal paese in 10/15 minuti). 
Attraversato il ponticello sul torrente 
Masino un itinerario entra nel bosco sotto 
le alte pareti del Monte Lobbia e lo segue a 
sinistra del corso d’acqua, ritornando sulla 
strada carrozzabile in corrispondenza degli 
ultimi tornanti. Nei pressi del Belvedere, 
ex albergo in disuso, altre tracce si 
addentrano nella fitta foresta a monte della 
strada, attraversandola fino al complesso 
termale dei Bagni di Masino, termine della 
strada carrozzabile. Per tornare a valle, dal 
ponticello prima dell’Albergo dei Bagni si 
può seguire la vecchia strada per i Bagni 
che scende nel lato sinistro orografico e 
riporta sulla carrozzabile poco sopra la 
piana della Bregolana.

This forest of firs and beeches begins 
just beyond the village of San Martino, 
in the locality of Bregolana, Camping Lo 
Scoiattolo (parking - reachable by walking 
from the village in 10/15 minutes). After 
crossing the bridge over the Masino 
stream, an itinerary enters the woods 
under the high walls of Mount Lobbia and 
follows it to the left of the stream, returning 
to the road at the last curves. 
Near the Belvedere, a disused hotel, other 
traces penetrate the dense forest, crossing 
the Bagni di Masino thermal baths at the 
end of the road. To return to the valley, 
from the small bridge before the “Albergo 
dei Bagni”, you can follow the old road 
to the Bagni, which descends to the left 
orographic side and leads back to the road 
just above the Bregolana.



Predarossa
Geologicamente è il luogo dove 
si incontra il granito del Plutone 
del Masino e le serpentiniti della 
Valmalenco, che fanno assumere alle 
pareti rocciose un colore rossastro da 
cui il nome Predarossa.
La Piana che la contraddistingue è un 
perfetto mondo orizzontale sovrastato 
da ghiacciai e alte cime di rocce grigie 
e rosse, solcato dalle spettacolari 
anse del torrente Duino che si snoda 
al suo interno come un gigantesco 
serpente. Siamo a 2000 metri, in un 
ambiente d’alta montagna, dominato 
dal Monte Disgrazia che, con i suoi 
3678 metri, è la vetta più alta della 
valle e che, adagiate ai suoi piedi, 
conserva le nevi perenni del ghiacciaio 
di Predarossa .
Per raggiungerlo si sale in auto da 
Filorera lungo la Valle di Sasso Bisolo, 
percorrendo una strada carrozzabile 
lunga di 12 km che supera il pianoro 
erboso dell’Alpe di Sasso Bisolo e sale 
a tornanti fino all’inizio della piana di 
Predarossa.

Strada a pagamento chiusa nel periodo invernale.
Toll road closed in the winter season. 

Geologically speaking, it is the 
place where the granite of Plutone 
del Masino ends and the rocks 
become “serpentine”, assuming 
a reddish colour that gives to the 
place its name.
Predarossa is a perfect horizontal 
world dominated by glaciers and 
high peaks of grey and red rocks, 
cut through the water of the Duino 
River that winds inside like a giant 
snake. 
We are at 2000 meters high, 
already in an environment of high 
mountain, dominated by Mount 
Disgrazia (3678 m high) and its 
perennial snow of the Predarossa 
Glacier. To reach it by car you 
must go up from Filorera along the 
Sasso Bisolo Valley, along a 12 km 
long road that crosses the grassy 
plateau of Alpe di Sasso Bisolo 
(Rifugio Scotti) and goes up to the 
entrance of the Predarossa. 



I segni del ghiacciaio

Glacier’s signs

Per visitare le due piane di Predarossa il percorso 
inizia lungo sentiero d’accesso per il rifugio Ponti, 
costeggiando la prima sul lato sinistro e salendo poi 
più decisamente fino all’inizio del secondo pianoro, ai 
piedi della morena del ghiacciaio del Monte Disgrazia 
(45 minuti).
Per completare un percorso ad anello, da qui si 
abbandona il sentiero per il rifugio attraversando 
sulla destra il torrente su un ponticello in legno, ci si 
sposta in piano sul versante opposto e si ridiscende 
seguendo una vecchia traccia di mulattiera che 
riconduce al grande piano e lo costeggia nel lato 
sinistro orografico.

To visit the two Predarossa plains,  the route 
starts along the access to Rifugio Ponti, running 
along the first large plain on the left side and then 
rising more decisively to the beginning of the 
second plain, at the foot of the moraine of Monte 
Disgrazia’s glacier (45 minutes). To complete the 
circular route, you must leave the route for the 
refuge and turn right, pass the stream through 
a small bridge, moving on the opposite side 
and going down again through an old trail that 
leads back to the large plain and skirts the left 
orographic side.



Da Cataeggio 
a San Martino

Alla portata di tutti, per famiglie, anziani e bambini, una pista 
ciclabile collega le frazioni di Cataeggio e Filorera a quella di San 
Martino, percorrendo il fondovalle nel lato opposto della strada 
provinciale ed attraversando in lungo l’intera piana del Sasso di 
Remenno, dominata a Nord dalla punta rocciosa del Cavalcorto. 
Le attività turistico/sportive e l’attività agro pastorale della Val 
Masino si mostrano insieme in questo rilassante tragitto a piedi, 
effettuabile anche in bicicletta o con passeggino. 
Dalla spiaggia rocciosa del Moss al vasto lago dei Foglioni, tra 
ampi prati e massi di granito di ogni grandezza, il percorso più 
accessibile per iniziare a conoscere la valle, la sua natura e la sua 
gente.

At everyone’s disposal, for families, elderly and children, 
a bike route connects the hamlets of Cataeggio and 
Filorera to San Martino, along the valley on the opposite 
side of the provincial road and crossing along the entire 
plain of Sasso Remenno, dominated to the north by the 
rocky peak of Cima del Cavalcorto.
The tourist/sports activities and the agro-pastoral 
activities of Val Masino are shown together in this 
relaxing walk, which can also be done by bicycle or with 
a stroller. From the rocky beach of Moss to the vast lake 
of Foglioni, among wide meadows and granite boulders 
of all sizes, there is the most accessible route to begin to 
know the valley, its nature and its people.



Il sentiero dei ciclopi
Cyclops trail

Una debole traccia ad anello per toccare da vicino 
i grandi “ciclopi”: enormi massi di granito alti fino 
a 30 metri intorno al più grande di tutti, il Sasso 
Remenno. È un’escursione breve (circa 2 ore, 
dislivello di 200 metri), solo parzialmente segnalata 
e quindi un poco avventurosa, che richiede qualche 
facile passaggio
d’arrampicata ed un pizzico di intuito per capire dove 
riuscire a passare in mezzo a questo labirinto di 
grandi ciclopi granitici. La sua percorrenza, proprio 
in ragione delle sue seppur ridotte difficoltà è 
fortemente consigliabile accompagnati da una guida 
alpina in grado di narrarvi l’origine di questo luogo 
che si perde nella notte dei tempi.

A light round trip to reach closely the great 
“cyclops”: huge granite boulders up to 30 meters 
high around Sasso Remenno, the largest of all. 
It is a short hike (about 2 hours, 200 meters 
height), only partially marked and therefore a little 
adventurous, which requires some easy climbing 
passage and a pinch of intuition to understand 
where to pass in the middle of this labyrinth of great 
granite cyclops. This journey, even if with reduced 
difficulties, is highly recommended to be done with 
a mountain guide, able to tell you the origin of this 
place, lost in the mists of time.
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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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