
CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI MEDA (MB)

GITA DOMENICA 10-LUGLIO- RIFUGIO PONTI

RITROVO IN VIA UDINE 1/A - AL  C.A.I. MEDA  ORE 6,00 VIAGGIO IN AUTO PROPRIE  

ACCOMPAGNATORI   ARIANNA FEZZI – ANDREA 
COLZANI – ANDREA FRANZIN

LOCALITA’ –  PREDA ROSSA - SO

QUOTA DI PARTENZA –   1170 m 
QUOTA MASSIMA – 2559 m
DISLIVELLO – 610 m 
TEMPISTICA – 2:30 h
DIFFICOLTA’- E

ATTREZZATURE –

PERCORSO STRADALE
Lasciamo la statale 38 al Km. 19.5, poco dopo il ponte sul Torrente Mello 
che precede l'abitato di Ardenno, per imboccare verso sinistra (nord) la 
provinciale 9 con la quale procediamo fino a Filorera.
Presso una curva a sinistra, lasciamo la provinciale che continua verso San 
Martino e proseguiamo diritto con la strada che sale a Preda Rossa. 
Saliamo con vari tornanti e arriviamo a Valbiore (m. 1210).
Passiamo accanto al Rifugio Scotti che troviamo sulla sinistra (m. 1500) e 
proseguiamo con vari tornanti fino al grande parcheggio sterrato di Preda 
Rossa (m. 1955). 

INFORMAZIONI GENERALI
Copertura segnale telefonico … Vodafone 10% - TIM 100% - WIND 25% - ILIAD 25%
Copertura segnale INTERNET… Vodafone 10% - TIM 100% - WIND 25% - ILIAD 25% - GPS 100%
CONSIGLIATO RICAMBIO – ACQUISTARE TICKET PARCHEGGIO
TELEFONO RIFUGIO 0342 611455  - 339/8093278 

RELAZIONE SINTETICA 
I segnavia indicano diritto: Valle di Preda Rossa, Rifugio Ponti a ore 2; a destra con il sentiero 19: Scermendone Basso a ore 0.30, Lago 
Scermendone a ore 2.20. 
Superiamo una staccionata che chiude la strada e continuiamo, in lieve salita, alla sinistra del torrente. Di fronte vediamo il Disgrazia. Vediamo 
una madonnina sotto un masso, poi, dopo un tratto recintato, raggiungiamo un ponticello di legno. Non dobbiamo attraversarlo ma proseguire 
diritto come indica un cartello.
Ora potremmo continuare diritto addentrandoci nella piana; è la via più breve ma, nel periodo del disgelo, è anche un acquitrino. Meglio 
pertanto spostarsi sulla sinistra, seguendo i segnavia bianco rossi; troveremo una serie di ponticelli e di passerelle in legno. Giunti in fondo, 
iniziamo a salire, sempre tenendoci alla sinistra del torrente.
Raggiungiamo un altro pianoro e anche questa volta rimaniamo sul lato sinistro. Una scritta su un masso indica sulla sinistra la salita al Passo 
Romilda. Continuiamo per il nostro cammino e superiamo i ruderi di una baita.
Ora dobbiamo affrontare il tratto più ripido risalendo la montagna alla nostra sinistra. Superate delle pietre franate dal monte, saliamo 
faticosamente a zig-zag tra pietre e ciuffi d'erba. Tra pietraie e ciuffi d'erba sempre più radi continuiamo la nostra salita; davanti a noi c'è il 
Disgrazia e a destra i Corni Bruciati. Superato un rivolo d'acqua, percorriamo un paio di piccoli tornanti un poco più ripidi fino al rifugio poco 
dopo la piazzola dell’elicottero.



CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI MEDA (MB)

LA CARTINA E LE INDICAZIONI DETTAGLIATE LE TROVATE SU :

Laghetti di Ponteranica (paesidivaltellina.it)      www.DISKA.it        
https://www.rifugioponti.it/

http://www.paesidivaltellina.it/gerola/ponteranica.htm
http://www.DISKA.it/

