
Sabato 16 ottobre 2021 

Escursione al Rifugio Ponti (2.559 mt) 

Punto di ritrovo ed inizio escursione: ore 08.30 Parcheggio Preda Rossa (1955 mt) 

Dislivello:       + 604 mt circa 

Difficoltà:       E (Escursionisti – Sentiero Alpino) 

Tempo complessivo:  5 / 6 ore circa (con sosta). 

 

Obbligatorio l’utilizzo dei DPI e il rispetto del DL 105 del 23 luglio 2021. 

Il punto di partenza per l’escursione sarà raggiunto con mezzi propri. 

In caso di maltempo l’escursione sarà annullata. 

Al momento dell’iscrizione verranno definite le modalità e costo del viaggio e l’acquisto del ticket. 

 

ISCRIZIONI entro e non oltre VENERDI’ 8 OTTOBRE 2021.  
 

Nozioni Storiche 

Nel lontano 1881 il Conte Francesco Lurani Cernuschi, famoso esploratore ed illustratore, assieme ad 

Ernesto Albertario, fece edificare la prima capanna della ValMasino, che battezzò "Capanna Disgrazia" alle 

pendici dell'omonima vetta. Per diversi anni fu l'unico avamposto per le ascese al Disgrazia ma ben presto 

si rivelò insufficiente, perché troppo piccolo. Nel frattempo la costruzione fu donata al CAI di Milano. 

Qualche anno più tardi, nel 1890, un nuovo rifugio più capiente (il vecchio ospitava un massimo di cinque 

persone) fu costruito vicino a quello vecchio e fu denominato "Capanna Cecilia", in onore della moglie di 

Francesco Lurani. Nel 1900 e precisamente nel 1928, la costruzione fu ampliata grazie al contributo della 

famiglia Ponti e fu intitolata appunto a Cesare Ponti, banchiere milanese e consigliere della sezione CAI di 

Milano. Il rifugio, molto simile a quello attuale, subì ulteriori fasi di ampliamento e miglioramento prima 

nel 1986, e successivamente in due fasi, una nel 2005 e l'ultima nel 2007 in cui è stata risistemata la 

copertura. Dal 2018 il rifugio è gestito dalla società Casa delle Guide srl. 

La Salita 

Il rifugio si raggiunge con due ore di cammino da dove si lascia l’auto (Predarossa mt 1955). Il sentiero è 

ben segnato ed il panorama è spettacolare sia sulla valle Preda Rossa sia sul Monte Disgrazia. 

 

Quote di partecipazione disponibili in sede. 

Il Rifugio Ponti è situato alla testata della Valle di 

Preda Rossa (Val Masino) dominata della parete 

sud del Monte Disgrazia (mt. 3678) e dal versante 

ovest dei Corni Bruciati (mt. 3114).  


