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DIFFICOLTÀ DISLIVELLO DURATA

Pizzo Torrone Occidentale (2900 m)
Avancorpo Meridionale - Via Merizzi Miotti 

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 mezzora 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), dunque 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 rag-

giunge 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. Lo Spigolo Merizzi Miotti affronta il primo avancorpo, quello che si spinge più a valle; a sinistra vi è un 

secondo bastione, più alto, sul cui versante ovest salgono vie sportive. Quasi sotto la verticale dello spigolo si abbandona il sentiero 

Roma e si sale per via non obbligata fino alla base dello spigolo. La via attacca alla base di una rampa un po’ erbosa ascendente da 

sinistra a destra (0.45 h dal rifugio).

RELAZIONE 
1° tiro: attaccare la rampa che sale verso destra, superare un 

muretto (III-), poi seguire la rampa appoggiata via via più facile 

(II). Aggirare uno spigolo a destra e proseguire per erba fino alla 

sosta su due chiodi, cordini e anello di calata (50 m).

2° tiro: salire verticalmente sopra la sosta per rampette erbose 

più verticali (II/III) puntando a un diedro con un chiodo alla base. 

Attaccare il diedro leggermente verso destra con un passaggio 

iniziale non banale (V), poi per bella lama in dülfer (IV) fino ad 

entrare in un diedro che si segue più facilmente (IV-).  Continuare 

per rampetta erbosa (I/II) fino alla sosta su un chiodo, spuntone e 

anello di calata (45 m – 1 chiodo).

3° tiro: salire sopra la sosta il canalino erboso (I), poi più verti-

calmente per caminetto poco accennato (III) fino ad uscire sulla 

cresta dove si prosegue mantenendosi a destra del filo fino a so-

stare su spuntone (50 m).

4° tiro: dalla sosta traversare un paio di metri a destra fino a 

reperire una rampetta erbosa che si sale con attenzione. Al suo 

termine salire verticalmente leggermente verso sinistra per siste-

ma di lame verticali (IV+/V), uscendo verso destra su roccia deli-

cata piuttosto muschiosa. Sosta su un chiodo e spuntone (45 m). 

In alternativa dalla sosta si può salire direttamente sul filo (1 spit), 

quindi per placche a lame ricongiungersi all’itinerario descritto.

5° tiro: salire sopra la sosta leggermente verso destra per sistema 

di lame (V, 1 chiodo), superare poi uno strapiombetto su ottime 

prese ed entrare in un diedro. Salirlo (IV) ed uscire in prossim

ità del filo dello spigolo. Attaccare una fessura ben presata (IV) e 

proseguire sullo spigolo un poco aereo fino a sostare su comodo 

ripiano su fettuccia (50 m, 1 chiodo non sicuro!).

6° tiro: traversare a sinistra in leggera discesa fino alla base di 

un diedro erboso. Salirlo (III) fino a quando diventa più verticale, 

passo delicato (IV-). Proseguire per rampette erbose verso sinis-

tra fino a una comoda sosta su un chiodo e un cordone incastrato 

alla base di un diedro (40 m, 1 chiodo).

7° tiro: salire un metro sopra la sosta, quindi traversare a destra 

per evidenti lame bianche, un poco strapiombanti (IV+). Uscire 

sullo spigolo e seguire il filo per placche appoggiate, quindi su-

perare un salto per fessura a destra (IV) e una piccola trincea por-

ta alla comoda sosta su spuntone (40 m).

8° tiro: tenersi a sinistra in leggera discesa, quindi nuovamente 

in cresta in piano fino a sostare su spuntoni prima di un’evidente 

placca (30 m).

9° tiro: attaccare lo spigolo per la placca seguendo prima la fes-

sura a destra (IV+), poi sul filo fino a un piccolo terrazzino sul lato 

sinistro. Proseguire mantenendosi sul lato destro (IV) fino a un 

secondo terrazzino. Proseguire a destra per esile cengia, supera-

re dei blocchi e sostare su una selletta su cordoni (40 m).

10° tiro: seguire lo spigolo con facile arrampicata molto bella (III), 

poi più facile fino alla sommità dove si sosta su spuntoni e cordini 

vecchi (30 m).

D- (III/R3, V) 2000 m (300 m la via) 13/15 h (3/5 h la via)
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DISCESA
Proseguire sulla cresta fino a un’evidente cengia sul lato destro, seguirla pochi metri fino a una prima calata attrezzata, 1 spit e un chi-

odo con cordini e anello di calata. Scendere in doppia o proseguire con attenzione a piedi; si scende bene per erba fino a una prima 

ulteriore calata (ometto), poi per un diedrino (III) fino a una seconda calata dove è obbligatorio scendere in doppia seguendo un evi-

dente diedro. Con due calate la prima da 50 m su spuntoni, cordini e anello di calata; la seconda da 60 m su tre chiodi, cordini e anello 

di calata, si raggiunge la base della parete. Scendere senza via obbligata (ometti) traversando decisamente a sinistra sul bordo della 

scarpata. Quando il terreno lo permette scendere, quindi costeggiare le pareti a destra fino a raggiungere l’attacco, qui per medesimo 

percorso dell’andata si rientra al Rifugio Allievi (1.30 h dall’uscita della via).


