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20-22 Luglio 2018
Trekking Sentiero Roma/Val Masino 
– Val di Mello

Col trekking di quest’anno affrontiamo uno dei 
percorsi più belli e classici dei trekking d’alta quota. Il 
Sentiero Roma, che attraversa le splendide 
montagne che circondano la Valtellina.
Partendo dai Bagni di Masino saliremo rapidamente, 
attraverso verdi boschi, inizialmente, e vecchi pascoli 
poi, sino a raggiungere il Rifugio Omio, col suo 
splendido panorama sulla Val Porcellizzo. Di qui 
seguiremo lungo roccie sino a scavalcare il Passo 
Barbacan. DI qui inizieremo la nostra discesa sino al 
Rifugio Gianetti, fine della nostra prima giornata di 
cammino.
Il giorno successi da qui ci muoveremo verso il 
Rifugio Allievi affrontando il Passo di Camerozzo, coi 
sui passaggi splendidi ma che richiedono attenzione 
e set da ferrata. Scavalcato questo inizierà la nostra 
discesa verso la meta della giornata passando per il 

Bivacco Valsecchi, il Passo Qualido e il 
Passo dell’Aventa, sino a raggiungere la 
nostra meta.
Il terzo giorno inizieremo il rientro verso le 
macchine scendendo verso la Val di Mello, 
da qui proseguiremo tra asfalto e sentieri 
sino a raggiungere la congiunzione con la 
Val Masino per poi risalire, sempre su misto 
asfalto/sentiero sino alla conclusione del 
nostro giro. 

Giorno 1
Bagno di Masino – Rifugio Gianetti

Difficoltà: EE
Dislivello: 1450 m
Tempo previsto: 6 h

7.45 – Ritrovo alle poste
8.00 – Partenza
10.00 – Inizio camminata
13.00 – pausa pranzo presso il Rifugio Omio
16.00 – Arrivo al Rifugio Gianetti per il 
pernotto

Giorno 2
Rifugio Gianetti – Rifugio Allievi

Difficoltà: EEA
Dislivello: 550 m
Tempo previsto: 7 h

8.00 – Partenza dal rifugio Gianetti
11.00 – Passo del Camerozzo
15.00 – Arrivo al Rifugio Allievi per il 
pernotto

Giorno 3
Rifugio Allievi – Bagni di Masino

Difficoltà: EE
Dislivello: -1400 m
Tempo Previsto: 7 h

8.00 – Partenza dal rifugio Allievi
12.00 – Arrivo in Val di Mello e pausa pranzo
15.00 – Rientro alle auto ai Bagni di Masino

Equipaggiamento:
➢Scarponi
➢abbigliamento adeguato alla stagione
➢Sacco lenzuolo
➢Kit da ferrata (se non l’avete ne abbiamo 
qualcuno noi)
➢Cambi
➢Bastoncini – facoltativo

Costi:
3 € per i soci CAI, 30 € per i non soci 
comprensiva di assicurazione.
Mezza pensione Rifugio Gianetti: 45€ per 
soci CAI, 54€ per non soci
Mezza pensione Rifugio Allievi: 50€ per soci 
CAI, 61 per non soci

Le conferme d'adesione devono avvenire 
entro sabato 14 Luglio mandando una mail a 
gezcaigiussano@gmail.com.
L’iscrizione comporta il pagamento 
dell’uscita. All’atto dell’iscrizione è gradito il 
versamento d’una caparra di 10€.
E' gradito pagare la propria quota tutti i 
martedì e venerdì presso la sede del C.A.I. 
Giussano, situata in Via Garibaldi 57, 20833 
Giussano(MB).
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