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DIFFICOLTÀ DISLIVELLO DURATA

Picco Luigi Amedeo (2793 m)
Via Normale

ACCESSO
Indicazioni stradali 
Dalla statale della Valtellina, superato Morbegno, si risale la Val Masino fino al paese di San Martino. La strada che risale la Val di Mello 

è chiusa in estate, quindi occorre parcheggiare in paese. Presso il campo sportivo ci sono alcuni posti auto liberi, altrimenti occorre 

pagare 5 euro al giorno. Dal parcheggio principale parte ogni mezz’ora un pulmino che permette di risparmiare i 30 minuti di avvici-

namento (costo 2 euro, ultima partenza alle 18).

Avvicinamento
Da San Martino si sale verso la val di Mello con la strada asfaltata o un sentiero che inizia proprio nei pressi del campo sportivo, vicino 

al fiume. Restando sulla carrozzabile di fondovalle, si supera la Locanda del Gatto Rosso e la località Cascina Piana (coi rifugi Mello e 

Luna Nascente) e si raggiunge il bivio per il rifugio Allievi (1 ora circa da San Martino, 30 minuti da dove si ferma il bus). Risalire il ripido 

sentiero della Val di Zocca, tutto nel bosco; superato un ponte e una casera, il bosco inizia a diradarsi e per panoramici pascoli in quota 

si raggiunge la Croce Parravicini; poco oltre si entra in un affascinante conca glaciale, proprio ai piedi del rifugio, che si raggiunge con 

un ultimo strappo (4 ore da San Martino).

Dal Rifugio Allievi si imbocca a destra il sentiero Roma, puntando al massiccio versante ovest del Pizzo Torrone. Seguire il sentiero per 

una ventina di minuti fino a poco prima che questo scenda verso il Passo Torrone. Abbandonare il sentiero e salire senza via obbligata 

per belle piode, erba e blocchi contornando la parete occidentale del Picco Luigi Amedeo fino ad individuare una rampa ascendente 

verso destra, preceduta da una paretina, a sinistra di una bella placca compatta e a destra di un netto diedro/camino, possibile neve 

(1 h dal rifugio).

RELAZIONE 
1° tiro: attaccare il sistema di fessure a sinistra delle placche (III+) 

ed uscire in un diedro piuttosto erboso che si fa più appoggiato 

salendo (II/I). Superato un chiodo proseguire fino alla sosta su tre 

chiodi e cordini sulla parete sinistra del canale (30 m – 1 chiodo).

2° tiro: salire nel canale (II), poi traversare a destra su esile cenget-

ta, quindi salire per placche su roccia lavorata poco proteggibile 

(III/III+). Uscire facilmente per gradoni verso sinistra fino a una 

grande cengia erbosa dove si sosta su cordini incastrati (30 m).

Seguire la comoda cengia verso destra fino a raggiungere la 

cresta NNE del Picco Luigi Amedeo. Seguirla mantenendosi a de

stra, lato Val di Zocca, superare un passo più delicato (II+), quindi 

salire per rampette erbose (I) fino a un diedro. Uscirne a sinistra 

(II+) fino al filo di cresta che si segue con attenzione (I/II). Rag-

giunta una placconata panoramica si evita un roccione a destra, 

quindi nuovamente sulla cresta fino alla base del salto terminale. 

Imboccare una cengia sempre sul lato occidentale ma non se-

guirla fino in fondo (termina in parete), fermarsi alla base di un 

evidente diedro.

3° tiro: salire il diedro con arrampicata divertente (II), quindi se-

guire l’esposto filo di cresta a destra, roccia muschiosa (III) fino 

alla piccola cima. Sosta su un chiodo (30 m).

PD+ (III+) 1900 m (200 m la via) 12/13 ore (2/3 h la via)

DISCESA
Dalla cima scendere sull’opposto versante (si riesce a disarrampicare ma è piuttosto esposto, III/IV con un passo più delicato, conviene 

scendere assicurati e/o in doppia, chiodo da controllare). Raggiunto l’intaglio, dopo una salita obbligatoria alla vicina e piatta seconda 

cima, si scende nel canale (lato Val di Zocca) con 4 doppie attrezzate. La prima su chiodi, cordini e anello di calata, le restanti tre su 

spuntoni con cordini e anello di calata; rispettivamente di 40, 40, 50 e 50 metri.

Giunti alla base della parete si ci riporta senza percorso obbligato prima al sottostante sentiero Roma, quindi al Rifugio Allievi (2 h dalla 

cima). Per sentiero si scende infine a San Martino (3 h dal Rifugio Allievi).

Segnaliamo che è stata attrezzata una nuova linea di calata a spit dalla cima secondaria (quella piatta con l’ometto). Non verificate.


