
LA    VAL    MASINO
La Val Masino ha i suoi confini tra le montagne: stretta verso sud si

espande e si ramifica   verso est e nord est.

Essa nasce grazie alla glaciazione quaternaria che ha messo a nudo

il terrazzo alpino e le bellissime valli granitiche che lo circondano.

La Val Masino è la prima valle di sponda retica della Valtellina sulla

destra orografica dell'Adda, appena oltre la Culmine di Dazio.

La  vegetazione  è  quella  tipica  del  versante  retico  con  ricco

sottobosco di latifoglie, principalmente Castagno e Faggio. La zona

umida della Valle dei Bagni ha permesso al Faggio di svilupparsi al

meglio insieme all'Abete bianco. Salendo in quota ha il predominio

l'Abete  Rosso  che  verso  le  alte  quote  lascia  il  posto  al  pascolo

alpino.



IL   SENTIERO  DEI  CICLOPI
Da  alcuni anni è stato anche ripristinato un bel percorso ad anello

che consente un’interessante passeggiata nel cuore di questi giganti

di granito: si tratta del Sentiero dei Ciclopi, che suggerisce l’idea di

un  luogo  legato  alla  mitica  presenza  di  antichissimi  giganteschi

individui,  che avrebbero ammassato qui,  per chissà qual  motivo,

tutti questi massi. 

Qui  troviamo  un  cartello  illustrativo  del  sentiero,  con  una  bella

mappa che rappresenta il percorso e i nomi di questi personaggi di

granito  che  si  possono  incontrare;  il  cartello  suggerisce  di

affrontarlo  in  condizioni  ideali  di  roccia  asciutta  e  utilizzando un

abbilgiamento adeguato.



L'ALPINISMO
L'alpinismo moderno lega il suo nome alla Val Masino. Da cent'anni

questa passione ha dato a questa Valle storie epiche e momenti di

fama internazionale. 

Il  Sentiero Roma è diventato con il  passare degli  anni  una delle

classiche alte vie italiane catturando ogni estate una moltitudine di

frequentatori. L'escursione classica si snoda tra i 2000 ed i 2950 m.

di quota e prevede almeno tre giorni con tappe di 6 ore. Ogni due

anni lungo il tracciato si corre la grande corsa del sentiero Roma,

una  maratona  d'alta  quota  ricca  di  agonismo  e  partecipazione

chiamata “kima”.

Ogni  anno,  c’è  il  raduno  internazionale  di  arrampicata  chiamato

“Melloblocco”.  La  settimana  del  “Melloblocco”  è  dedicata  all'

arrampicata per grandi e piccoli con esperienza o no.



IL  SASSO REMENNO
Tra i vari massi erratici che  rendono questa zona unica, non si può 

non notare il monolite  più grande  D'Europa:

Il Sasso Remenno  è enorme e compatto blocco di ghiandone 

caduto dalla montagna sovrastante secoli or sono ed è considerato 

il più grande "sasso d'Europa".

La storia racconta che questo monolite si sia staccato della 

montagna sovrastante più di mille anni fa e, rotolando, si sia 

fermato ai piedi di essa dove si trova ancora oggi.

Ha la forma di un pentagono, con pareti la cui altezza varia da 25 a 

45 metri di altezza; la sua composizione è di scarsa consistenza per

fini edili ma ottima per gli scalatori, tale da renderlo una delle 

palestre più importanti d'Europa. La sua sommità, costituita da un 

pianoro ricoperto di erba e betulle, è raggiungibile attraverso 

diverse "vie" di scalata, scoperte, a partire dagli anni '20, nel corso 

di diversi anni. Oggi, sul sasso Remenno e sui suoi satelliti si 

possono contare ben 200 itinerari di scalata con gradi di difficoltà 

differenti. 


