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La Corna di Mara dal Dos Lis (8 marzo 2017, foto Beno).
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Dal 21 marzo in edicola!

Una rivista da non perdere
T r a m a :  G iusepp ina  De l la  Vedova è  una  med ium d i  Me l lo  a  Sondr io .  

Duran te  la  sagra  de l  p izzocchero  percep isce  che  t ra  i  gozzov ig l ian t i  è  p resente  
un  uomo che non è  r iusc i to  ad  acqu is ta re  i l  n .40  de  Le  Montagne D iver ten t i ,  que l lo 
con  omagg io  la  mappa de l  Sent ie ro  Roma.  I l  suo  ed ico lan te  d i  f iduc ia  l ’aveva  g ià 

esaur i ta  e  la  med ium sa  che  c iò  lo  t ras fo rmerà  in  un  fe roce  assass ino .
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34    Sentiero Roma - Da Novate Mezzola a Chiesa in Valmalenco
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90    Approfondimenti - Pregi e problemi di una valle sospesa
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Ben 144 pagine + omaggio la mappa del sentiero Roma!
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Eccovi una breve anteprima 

In omaggio la mappa 95 x 67 cm, 1:35000, del sentiero Roma!
Hanno collaborato al n. 40: Alessandra Morgillo, Antonio Boscacci, Beno, Bruno Mazzoleni, 
Carlo Nani, Chiara Rabbiosi, Dicle, Eliana e Nemo Canetta, Eraldo Meraldi, Fabio Pusterla, Flavio 
Casello, Franca Prandi,Giacomo Meneghello, Gioia Zenoni, Gualtiero Colzada, Jacopo Rigotti, Kim 
Sommerschield, Luciano Bruseghini, Luisa Angelici, Marcella Fumagalli, Marco Bettomè, Mario 
Pagni, Matteo Gianatti, Matteo Tarabini, Maurizio Cittarini, Nicola Giana, Paolo Piani, Raffaele 
Occhi, Roberto Giardini, Renzo Benedetti, Roberto Dioli, Roberto Ganassa, Roberto Moiola, Sante 
Ghizzoni, Severino Penone e Sergio Scuffi.
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editoriale
Terminata l’Alta Via della Valmalenco, 
LMD inizia un nuovo progetto sempre 
legato a un grande percorso a tappe 
sulle montagne della provincia di 
Sondrio: il sentiero Roma, la cui mappa 
1:35000 è allegata a questo numero. La 
prima tappa attraversa la selvaggia 
val Codera, dove si trovano luoghi di 
inusuale bellezza la cui memoria è stata 
tramandata solo oralmente, rischiando 
di perdersi nell’oblio.
Con questo lavoro cerchiamo di dare 
voce anche alle storie meno conosciute, 
di fare un po’ di ordine sui toponimi 
- le cui erronee trascrizioni si sono 
propagate di mappa in mappa, e di 
invogliarvi, come sempre, ad andare 
di persona a vedere ciò di cui leggerete. 
Con la giusta calma e con la speranza 
che il telefono non prenda e che possiate 
così gustarvi il momento, senza cedere 
all’irrefrenabile impulso di condividere 
il presente con chi non è presente e 
trasformarlo in spazzatura digitale 
senza nemmeno averlo vissuto.
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Luigi Brasca
L’iLLustratore deLLe aLpi retiche

Della 
Valchiavenna 
doveva essersene 
innamorato, se ci 
tornò per tre estati 
di seguito e se, 
soprattutto, dedicò 
loro tanto tempo 
anche a tavolino 
per approfondirne 
e divulgarne la 
conoscenza. Solo 
si dispiaceva 
che, mancando 
la réclame, 
«l’alpinista 
lombardo, 
affascinato dai 
colossi valtellinesi, 
dimentica troppo 
questo alpestre 
bacino appartato»

Raffaele Occhi
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Racconti

di Antonio Boscacci

L ' o m b r a
Non è che non avesse mai visto un’ombra e non 

si fosse mai accorto della sua esistenza, ma lì 
davanti al palazzo Sassi, per la prima volta nella 
sua vita, si rese conto che lui aveva un’ombra, 
un’ombra che lo seguiva, che si disegnava per 
terra e sul muro. Quella scoperta lo fece trasalire 
e venne invaso da un misto di stupore e di paura.
Continuò a camminare e vide che l’ombra lo 

seguiva dimenandosi al suo fianco sul muro del 
palazzo....
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La palèta de l’af Geśüè
Gli oggetti possiedono una memoria? Nelle venature levigate di un rudimentale attrezzo per 
tagliare la polenta ho letto la vita di quattro generazioni della mia famiglia... 

di Chiara Rabbiosi

Vademecum dell’escursionista

• cosa devo portare?
• i gradi di difficoltà della scala escursionistica

• come imposto l’escursione?

Beno
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Sentiero Roma
da Novate Mezzola a Chiesa in Valmalenco

attraverso la val Màsino
Beno e Luciano Bruseghini

La testata della valle di Zocca dal passo del Qualido. Da sx: cima di Castello, 
punta Rasica, pizzo Torrone Occidentale e Centrale (6 ottobre 2016, foto Beno).
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Pizzo Recastello (m 2888)
dalla Valtellina alla più bella vetta della val Seriana 

Scialpinismo sulle Alpi Orobie

Attraversato il letto del Brembo, ci avviciniamo alla poderosa parete 
N del pizzo Recastello e il Caspoc’ studia l’ardita linea di discesa che 
seguirà con gli sci. Sulla sx svetta una delle impressionanti torri della 
cresta dei Corni Neri, una delle più affascinanti vie di salita della 
montagna (2 aprile 2015, foto Beno).

Beno
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Pizzo Scalino (m 3323)

con gli sci da 4 valli 

Scialpinismo

Luciano Bruseghini

Il versante N del pizzo Scalino dal monte Spundascia 
(14 febbraio 2017, foto Luciano Bruseghini).
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Monte Gavet 
e monte Moro

Scialpinismo in val Tartano

Roberto Ganassa

Monte Gavet
(2318)

Pizzo Scala
(2427)

Monte Moro
(2279)

Dosso Tacher
(2093)

Dosso Tacher, monte Gavet, monte 
Moro e pizzo Scala dal monte Culino. 
In rosso il tracciato descritto in questo 
articolo (10 marzo 2016, foto Roberto 
Ganassa).
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Pizzo Trevesina (m 2823)
In val Guinzana la neve rimane fino a tardi...

Scialpinismo in val Grosina

Beno

Il Sasso a dx e il pizzo Trevesina coi tracciati di salita (rosso) e di discesa (giallo). Sopra la testa di Gioia è la rocciosa quota 2777, 
nodo orografico in cui convergono le valli Trevesina, Guinzana e di Pedruna (2 aprile 2015, foto Beno).
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sentiero roma

Da Novate Mezzola al rifugio Brasca, passando per Avedée, Codera  
e il rifugio Bresciadega: un viaggio attraverso la val Codera.

1a tappa
Beno, Luciano Bruseghini e Sante Ghizzoni

1
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Strada dell’Ables
una via verso il cielo 

Alta Valtellina

Eliana e Nemo Canetta

Ortagio, ai piedi della Reit (12 novembre 
2013, foto Giacomo Meneghello). 

sciaLpinismo in  

Testi e foto Luciano Bruseghini

norvegia

C uculo  Cuculus canorus 

Alessandra Morgillo
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1 ➣  Arizona - Alessia e Gionata cullati da The Wave  
   (1 febbraio 2017).

Le foto dei lettori
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E tanto altro, tutto da scoprire!

eccovi inoltre alcune escursioni inedite 
degli ultimi mesi
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28 dicembre 2016 - cima di Fellaria (m 3088)
Su dove sia la cima di Fellaria nessuna mappa è corretta, ma 

ascenderla è una bella gita di scialpinismo - continua -

Il tracciato per la cima di Fellaria visto dalla vetta del Sasso Moro (foto Beno).

http://lemontagnedivertenti-diario.blogspot.it/2016/12/cima-di-fellaria-m-3088.html
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La cima di Caspoggio dalla cima di Fellaria(foto Beno).
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05.01.2017 - LE 4 MOTTE DI CODERA
A NO di Codera, dalla cresta meridionale del pizzo di Prata, emergono quattro testoni arrotondati detti le Motte. Oggi con Pietro, 
funestati da nevischio e vento forte, partendo da Codera li abbiamo attraversati da S a N, per scendere infine la selvaggia e 
pericolosa valle Pisarotta. La piccozza da erba è stata provvidenziale per attraversare in sicurezza ripidi ed esposti pendii di 
visega gelata e scivolosa... continua

In vetta alla Motta Alta (foto Pietro Pellegrini).

http://lemontagnedivertenti-diario.blogspot.it/2017/01/le-quattro-motte-di-codera.html


20In rosso il tracciato della gita del 5.1.17 fatta con Pietro e in fucsia quello dell’anello del 8.1.17 della Motta di Avedèe. Per i toponimi mi sono rifatto al volume di 
Mazzoni e Ghizzoni  Itinerari mineralogici in Val Codera, al sito ItinerarAlp e a informazioni ottenute intervistando gente del posto. Mi scuso per eventuali minchiate .
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Verso il Sasel Bianch (foto Beno). Verso la Motta de Marz (foto Beno).

Sendendo alla val da la Cresta (foto Beno). Alla ricerca di tracce di passaggio (foto Beno).
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01.08.2017 - motta di avedée (m 1448)
Un pulpito sulla piana di Chiavenna

È il punto culminante dell’immenso paretone di granito che sovrasta il paese di Novate. Attraversandone l’edificio sommitale si 
godono panorami emozionanti sui laghi di Mezzola e di Como, oltre che sulla piana di Chiavenna.

Dalla vetta della Motta di Avedée (foto Beno).
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LA piana di Chiavenna dalla motta di Avedée (foto Beno). Novate dall’Alto (foto Beno).

Sulla dorsale della Motta di Avedée (foto Beno). Presso la bocchetta di Valfubia (foto Beno).
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La nuova funzione dedicata agLi amanti deLLa corsa in montagna

scopri nuovi percorsi per aLLenarti 

REGISTRA E CONDIVIDI i tuoi tempi Le schede e i commenti degLi atLeti 

chi sono stati I PIÙ VELOCI?

www.lemontagnedivertenti.com/corsa/
t t t D cc tt tt t

☞

☞ ☞

☞

Percorsi di corsa fa una pausa nel n.40 de LMD in quanto il sentiero Roma s’è maggnato tutto lo spazio a disposizione.  
Riprenderemo nel n. 41. Intanto eccovi l’aggiornamento della classifica tempi:

PERCORSO LUNGHEZZA DISLIVELLO POS. MIGLIOR PRESTAZIONE TEMPO

Anello della Cólmen di Dazio 17,8 km 800 m Giovanni Tacchini 1h 28’ 52”
Giro del lago di Mezzòla 25,3 km 440 m Graziano Zugnoni 1h 58’ 59”

Il km verticale di Villa di Tirano 3,3 km 1014 m Enrico Benedetti 39’ 58”
Montagna - Spriana 18,4 km 740 m Enrico Benedetti 1h 19’ 30”

Aprica - pian di Gembro 10,6 km 390 m Graziano Zugnoni 47’ 48”
Tra Postalesio e Castione 8 km 400 m Phil Gale 42’25”

Tra Postalesio, Sondrio e Castione 19 km 1200 m Mattia Del Molino 2h 01’ 28”

http://www.lemontagnedivertenti.com/corsa/
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15.01.2017 - monte cancano (m 2438)
È possibile fare 2000 metri di dislivello in meno di 7 km? A Bianzone sì, partendo dalla 
chiesa di San Siro e arrivando per una linea diretta in vetta al monte Cancano (m 2438)
dettagli su: “Diario di viaggio”

Panorami dalle pendici e dalla vetta del monte Cancano (foto Beno).

http://lemontagnedivertenti-diario.blogspot.it/2017/01/bianzone-monte-cancano-il-doppio-km.html
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A m 2300. Sullo sfondo il monte Calighé (foto Beno).
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22.1.2017 - monte Storile (m 2471)
Non c’è neve, così facciamo una passeggiata sopra Grosio, lungo 
una impressionante pista militare... continua

Il monte Storile dalla sua dorsale SO (foto Beno).

http://lemontagnedivertenti-diario.blogspot.it/2017/01/monte-storile-m-2471.html


28
Grosio da Fasöi (foto Beno).
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Il dosso Cornin da Fasöi (foto Beno). Verso la vetta dello Storile (foto Beno).

Il gruppo del Bernina dallo Storile (foto Beno). Scendendo dallo Storile (foto Beno). La pista militare (foto Beno).
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28.1.2017 - SaSSo campana (m 2913)
Oggi con Gioia, dopo che settimana scorsa avevamo guardato a lungo queste montagne dallo 
Storile, ho deciso di raggiungerle, partendo da Fusino... continua

Il Sasso Campana dal monte Alpisella (foto Beno).

http://lemontagnedivertenti-diario.blogspot.it/2017/01/monte-alpisella-m-2756-e-sasso-campana.html
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Verso il monte Alpisella (foto Beno). In vetta al Sasso Campana (foto Beno).

Biancadino (foto Beno). Biancadino (foto Beno).
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29.1.17 - l’anello del monte borlaSca (m 1778)
Il monte Borlasca è un testone pascolivo che emerge dallo spartiacque tra la val Mengasca, a SE, e la val Garzelli - laterale 
della val Bodengo,  a NO. Nel volerne toccare la sommità, abbiamo colto l’occasione per visitare le due valli a cui si affaccia, 
compiendo un anello con partenza a San Pietro di Samolaco e mezzeria alla bocchetta di Campo con splendidid scorci sulla 
Valchiavenna. Dettagli su: “Diario di viaggio”

Panorama da Santa Teresa (foto Beno).

Alpe Manco (foto Beno). Alpe Manco. Presso la bocchetta d Campo.

http://lemontagnedivertenti-diario.blogspot.it/2017/01/lanello-del-monte-borlasca-m-1778.html
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Il tracciato dell’anello attorno al monte Borlasca visto dalla motta di Avedée (foto Beno).



34Presso la bocchetta di Campo (foto Beno).
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18.2.17 - corno di braccia (m 2908) parete ne
Una discesa di sci ripido che curo dal 2009 quando, dopo aver letto un racconto di Bruno Galli-Valerio, ho appurato che la 
parete NE del corno di Braccia non è affatto inaccessibile come sembra, anzi esiste un passaggio nemmeno troppo difficile 
che consente di superare l’alta barra rocciosa che da m 2500 si alza fino a m 2800. Un muro di roccia che, chi lo osserva dagli 
impianti sciistici del Palù, sembrerebbe compatto e tutto fuorché adatto allo sci. Dettagli su: “Diario di viaggio”

Il Corno di Braccia dal Sasso Nero (foto Beno).

http://lemontagnedivertenti-diario.blogspot.it/2017/02/corno-di-braccia-m-2908-parete-ne.html
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e tante altre gite in un inverno con ScarSa neve

Pizzo Brunone (15.2.17, foto Beno). Monte Brione (17.2.17, foto Beno).
Passo di Malgina in val Fontana (25.2.17, foto Beno). Dos Lis (8.3.17, foto Beno).


