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Val Masino \ 15-16 settembre 2018 

 
(da www.caimorbegno.org) 

  
Generalità 
Via Normale al Pizzo Cengalo (3367 m), da Bagni di Masino con pernotto al Rifugio Gianetti. Una 
salita molto panoramica in uno dei luoghi più belli delle Alpi. Necessario buon allenamento, 
conoscenza delle manovre di corda e della progressione in conserva, abilità nella progressione in 
cresta esposta, con passi di arrampicata su roccia di II grado. 
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Programma 
Sabato 15/09. Ritrovo ore 7:30 a Milano, Piazzale Lotto. Percorso in auto private: Lecco - Colico - 
San Martino in Val Masino - Bagni di Masino (1173 m). Salita a piedi per sentiero al Rifugio 
Gianetti (2534 m). Tempo di salita 3h30÷4h. Dislivello +1350 m. Pernotto in mezza pensione al 
Rifugio Gianetti (rifugio CAI). 
Domenica 16/09. Dal rifugio si parte a destra in mezzacosta, lungo il sentiero che conduce al 
Rifugio Allievi; quando questo si abbassa per passare sotto ad una placconata (spesso bagnata), 
lo si abbandona per risalire il pendio erboso sulla sinistra. Superata una bastionata rocciosa alta 
pochi metri, si punta alla cresta morenica sul cui filo sale una traccia di sentiero. Si risale 
interamente la cresta, entrando nell'anfiteatro formato da (da destra verso sinistra): Spigolo Vinci, 
Punta Angela, Pizzo Cengalo (cresta W), Punta Sertori, Punta Enrichetta. Si sale la conca in 
direzione delle grandi bancate striate da colate di acqua sottostanti Punta Angela; poi, per placche, 
si sale diagonalmente a sinistra verso l'intaglio a sinistra, formato dalla cresta che unisce Punta 
Sertori al Badile con la cresta W del Cengalo, che presenta due elevazioni. Giunti sotto la verticale 
dell'intaglio, si prende il canale più a sinistra (corda fissa di 15 m). Dopo la corda fissa si prosegue 
nel canale sino ad un masso che lo occlude. Lo si aggira indifferentemente da uno dei lati (II), 
quindi per sfasciumi si giunge all'intaglio. Passati sul lato nord (con vista sulla N del Badile) si sale 
per traccia su sfasciumi la prima elevazione, effettuando un breve traverso protetto da catene poco 
sotto la sua cima. Arrivati ad uno stretto intaglio, dove queste finiscono, lo si discende per un paio 
di metri e, tenendosi alti, si traversa verso sinistra su cengia. Quindi si supera un'aerea crestina 
che deposita al colletto con la seconda elevazione. Di nuovo sul lato nord si prosegue per 
sfasciumi fino ad un muretto di roccia rossastra che si supera direttamente (II) ritrovando più sopra 
la traccia; oppure più facilmente si traversa qualche metro a sinistra e si sale su rugose placche 
(II), a riprendere la cresta. Su larga cengia a destra (sud) del filo di cresta, si evita la punta della 
seconda elevazione della cresta stessa e si salgono le facili rocce della cresta terminale; per 
blocchi e pietrame infine si raggiunge la croce di vetta. 
Discesa per la via di salita. Tempo di salita e discesa Gianetti-cima-Gianetti: 5÷6h. Dislivello: +/-
850 m. Ridiscesa al parcheggio con ulteriore dislivello -1350 m in 3h÷3h30. Ritorno in auto a 
Milano. 

Attrezzatura 
Attrezzatura alpinistica: imbrago, casco, corda (50 m; oppure 30 m per cordate da due), 
discensore, moschettoni, cordini. Ramponi e piccozza non sono necessari. Abbigliamento 
adeguato alla quota. Pila frontale. Sacco lenzuolo. 

Difficoltà 
Alpinistica: PD-. Grado in roccia: II. 

Direzione 
Andrea N. Rossi (andrea.n.rossi@gmail.com, 340 6168867). 

Iscrizioni 
Max 15 posti. Gita riservata ai soci SEM o di altri CAI. I soci SEM hanno precedenza. 

Costi 
Contributo per la SEM: soci SEM € 4,00, soci CAI € 10,00. Il prezzo della mezza pensione al 
Rifugio Gianetti è 50 EUR. Condivisione spese di viaggio su auto private. 


