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Alpi Retiche – 19-20 settembre 2015 
Generalità :  
Il sentiero Bonatti è stato inaugurato nell’ottobre 2014 per ricordare il grande alpinista nei luoghi 
dove Walter ha passato molti anni con la compagna Rossana Podestà.  
E’ una grande traversata di circa 25 km di sviluppo e molto dislivello. Parte dalla casa Bonatti- 
Podestà a Monastero di Dubino e raggiunge i Bagni del Masino, traversando la Val dei Ratti. ed 
altre valli minori selvagge e poco frequentate  
Noi lo percorreremo in senso inverso,cioè da Est a Ovest, con un po’ meno dislivello. 
 
Programma :  
 
Sabato 19/9  
1° appuntamento h. 6.00 in P.le Lotto (davanti al Lido) e partenza su auto private per la SS36 
verso Lecco, Colico, Dubino – dove si lascia un’auto – e poi si prosegue per Bagni del Masino 
nella valle omonima, dove si giunge alle h. 9.00 circa e si parcheggia. 
2° appuntamento h. 9.00 ai Bagni del Masino. 
Dai Bagni (m 1172) si sale alla cap. Omio (m 2100). Si prosegue in direzione S verso la Bocchetta 
del Calvo (m. 2700) che congiunge la val Ligoncio con la valle Spluga. Dalla Omio alla B.tta del 
Calvo il sentiero non esiste, occorre affidarsi ai segnavia. L’ultimo tratto, su una cengia esposta è 
attrezzato con catene.  
Dalla B.tta del Calvo si scende alla bocchetta di Spluga (m. 2525) e di qui al laghetto di quota 
2296, per risalire ancora al P.so di Primalpia (m 2350 circa), e scendere - anche con l’aiuto di 
catene - al bivacco Primalpia (m 1980).  
E’ un’ospitale costruzione in muratura, dove ci prepareremo cena, pernotto e 1^ colazione. 
Domenica 20/9  
H. 6.00 sveglia. Ci dirigiamo a SSW verso la Forcelletta (m. 2100 circa) poi verso SW alla 
Bocchetta di Val Bassa (m. 2370) sotto il Monte Sciesa, scenderemo alle baite di Codogno (m 
1804) costeggiando il fianco N del Monte Brusada fino al P.so del Culmine (m 1818), proseguendo 
sempre in direzione W passando il M. Bassetta (baita a m.1746), il M. Foffricio, l’Alpe Piazza 
(m.981), e quella di S. Giuliano ( m 768) e finalmente a casa Bonatti a Monastero (m 265).  
Di qui con l’auto lasciata in parcheggio ritorneremo a prendere quelle ai Bagni del Masino.  
Da Bagni del Masino poi torneremo a Milano, eventualmente ripassando da Dubino. 
 
Attrezzatura: Normale da media montagna, con scarponi, giacca a vento, pile, sacco lenzuolo 
torcia elettrica, due colazioni al sacco individuale. Consigliati i bastoncini e ricambi  
La cena e 1^ colazione saranno curate dall’organizzazione, ma viaggeranno negli zaini del gruppo. 
 
Difficoltà: EE. Disliv 1° g +1600/-725 h. 8-9; 2° giorno +400/-2000, h 6 E’ richiesto un ottimo 
allenamento ed assenza di vertigini. 
 
Costi: per contributo bivacco e organizzazione: Soci SEM € 6,-, CAI € 7,-;  
Condivisione spese trasporti e vivande  Non Soci non ammessi. Massimo 10 partecipanti 
 
Iscrizioni : Il giovedì sera in sede 
 
Direzione : Lorenzo Dotti tel. (sera) 0236520168    e-mail : lorenzo.dotti@fastwebnet.it  


