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PARTENZA ORE: 06,00 Parcheggio Don Milani – Via Balista 6 

 
È la vetta più alta della Val Masino (3678 m) e presenta salite di notevole interesse su ghiaccio e misto, il 

percorso che ci interessa è la via normale.  

SALITA AL MONTE DISGRAZIA 

Primo giorno: dal parcheggio di Preda Rossa, attraversiamo il lungo pianoro e ci portiamo al versante nord-

occidentale della valle, dove il sentiero sale con diversi tornanti, in direzione del rifugio Ponti m 2559. Cena e 

pernottamento.  

Secondo giorno: dal rifugio si sale a nord su tracce, sul filo della morena. Si rimonta il ghiacciaio, sottostante 

la Sella di Pioda, e poi, raggiunta la sella m 3387 si procede sulla cresta Ovest/Nord-Ovest, che si percorre 

fino al raggiungimento della vetta del Monte Disgrazia m 3678. Rientro per la stessa via di salita.  

Alternativa GIRO DEI CORNI BRUCIATI  

Primo giorno: uguale all’altro gruppo 

Secondo giorno: Dal rifugio si raggiunge il passo di Corna Rossa m 2830, passando in prossimità dei laghi 

di Cassandra si raggiunge il rifugio C. Bosio (eventuale ristoro). Si prende in leggera salita il segn.19 per il 

passo Caldenno m 2517 si supera anche passo di Scermendone m 2600 per arrivare al Piano di Spini m 2198. 

Da qui un sentiero ci ricollega alla partenza di Preda Rossa dove troveremo l’altro gruppo. 

 ITINERARIO MONTE DISGRAZIA ITINERARIO CORNI BRUCIATI 

Difficoltà   1°Giorno: EE - 2°giorno ALPINISTICA PD   1° giorno EE 2° giorno EEA  

Dislivelli 

 

1° gg.   650m     2°gg. 1120m 

 

1°gg. 650 m   2°gg. 1150m  

Dislivelli 

 

1770m 

 

1950 m 

Tempi di 
percorrenza 

 

1°gg. 3.00 ore     2°gg.10-12 ore 
 

1°gg.3.00 ore   2°gg. 10-11 ore 

Attrezzatura / 
note  

Abbigliamento e attrezzatura alta montagna: piccozza – ramponi – imbrago – cordino da 
ghiacciaio – due viti da ghiaccio - casco – frontalino – 3 moschettoni ghiera – discensore – 2 
cordini da sosta (NDA) 

Quota   Solo soci € 120.00   

Referenti Righi Gianluigi 340 7104416 - Remo Marcolini 340 3338556 - Beltrami Luca 327 7988226  

  

Iscrizioni SOLO IN SEDE entro giovedì 11 luglio 2019  
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI:   

 giovedì 25 luglio 2019: GARDECCIA – PASSO PRINCIPE – RIFUGIO ANTERMOIA – VAL DI DONA – 

Gruppo del Catinaccio 

sabato 3-domenica 4-lunedì 5 agosto 2019: PIZZO BERNINA m 4049 – PIZZO PALU’ m 3905 –  

(Alpi Retiche Occidentali) 
 

Sabato 20 domenica 21 luglio 2019 
 

MONTE DISGRAZIA m 3678 
(Alpi Retiche-Gruppo del Masino) 
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