C.A.I. Sezione di Carnago
Via Castiglioni, 6 21040 Carnago (VA)
Tel. 0331 995667 e-mail caicarnago@gmail.com
www.caicarnago.it
Escursionismo
Rifugio Mello, Cascina Piana
Val Masino
Quota
m. 1.100
Dislivello in salita
m. 220
Dislivello in discesa
m. 220
Lunghezza percorso
km. 7 andata e ritorno
Durata
ore 2,30
Attrezzatura consigliata scarponi, bastoncini, abbigliamento adeguato alla stagione.
Località partenza
S. Martino 920 m.
Località di arrivo
idem
Difficoltà
T/E
Data gita
29 novembre
Partenza ore 7 ,00 dal parcheggio Italo Cremona, Gazzada
Quote soci € 15,00
non soci € 17,00 + assicurazione.

Come arrivare: Raggiungere Lecco, da Lecco con la SS. 38 proseguiamo fino ad Ardenno, dove
imbocchiamo la SS. 404 fino a San Martino.

Descrizione itinerario: Dalla piazza principale di San Martino
(m.923) si imbocca via Cà de l’Or, superata la fontana dell’Acqua
Bona, si raggiunge la chiesa parrocchiale. Alle sue spalle oltre un
arco formato da un masso, si imbocca il sentiero per la Val di
Mello. Lasciate a sinistra due deviazioni si percorre in leggera
salita un bosco di frassini e, oltre un sottopasso, ci si immette sulla
carrozzabile per la Val di Mello. La strada che diviene acciottolato
poco dopo, consente già ottimi scorci, in particolare sulle grandi
pareti che circondano l’imbocco della vallata nonché sulla Cascata
del Ferro, visibile sulla
sinistra
in
corrispondenza di un
ponticello. Il tracciato si trasforma in comoda mulattiera che,
lasciati a sinistra i primi gruppi di baite, si snoda tra cortine di
larici e radure. Oltrepassato il grazioso nucleo di Cà Rogni,
situato al di là del torrente, ci si meraviglierà della bellezza delle
numerose pozze d’acqua trasparente tra le quali la più famosa,
riconoscibile da un isolotto roccioso, è stata prosaicamente
denominata bidet della contessa. Il grande prato che si apre a
metà valle, dominato sullo sfondo dal Monte Disgrazia, è quello
di Cascina Piana (m.1092), tra le cui baite, spesso costruite a
ridosso di enormi massi precipitati dalle pareti sovrastanti, si
trova il rifugio Mello, meta della nostra escursione.
Giunti al Rifugio, in attesa del pranzo a base di “Pizzoccheri”, possiamo continuare il nostro cammino fino al
successivo alpeggio a quota 1.150 m.
Il ritorno sarà per l’itinerario dell’andata.

Menù al Rifugio Mello Pizzoccheri, Bresaola, Formaggi, Dolce, Caffè, Vino € 18,00

Cartografia: C.N.S. 1:50.000 N° 278 Monte Disgrazia.

Iscrizioni e informazioni in sede il Mercoledì previo anticipo di 10 €

