
                                  

 

 

 

 

Mercoledì 16 ottobre 2013 (300) 

Val di MELLO (So)  
 

 
 

 

L’ origine del nome deriva dal paese di Mello sulla 
costiera dei “Cech” che da secoli hanno diritto di 
pascolo nella valle, ora riserva naturale nel territorio del 
comune  di Val Masino, dal paese di S.Martino alle 
pendici del M.te Disgrazia e divisa in 3 fasce di rispetto  
a seconda del grado di difesa del territorio. Splendido 
paradiso naturale la valle è meta dei rocciatori che 
praticano sulle verticali pareti del versante nord, ma 
anche luogo di piacevoli passeggiate alla scoperta di 
una valle capace di sorprendere con le sue pareti che 
sembrano disegnate da abili mani. Acque limpide prati 
verdi e casupole in pietra che spuntano qua e la 
mimetizzate con l’ambiente che sembrano anch’esse 
parte della natura selvaggia 
Cordinatore di gita: Pasquale Stucchi 
Coordinatori: Claudia Vertemati , Gualtiero Mattavelli, 
Sala Dario . 

Caratteristiche dell’ escursione:  
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Attrezzature consigliate: Scarponi da montagna, giacca a vento e guanti, e bastoncini 
telescopici - pranzo al sacco o agriturismo 
Descrizione dell’escursione: 
 
Il percorso inizia a                 : Filorera   850m  e termina all’ abitato di  San Martino  920m 
 
Il percorso inizia a Filorera 850m dal centro polifunzionale, si attraversa il ponte sul Masino, si volta a sinistra e 
in falso piano si raggiunge S. Martino. Dopo il centro sportivo si ripassa il ponte e svoltando a destra per val di 
Mello si prosegue su sentiero sino ad incrociare la strada asfaltata, qui prendere a destra sino al parcheggio.Il 
percorso prosegue lungo la valle diventando sentiero fra baite, prati, ruscelli sino al primo rifugio Mello, Luna 
nascente 1090 m e infine il rifugio Rasega  1150 m. Qui termina il percorso B 
Per il percorso A  dopo il rif. Luna Nascente, al ponte girare a destra  seguendo le indicazioni sentiero Life      
che risalendo rapidamente  e tratti molto sconnessi  la val Romilla, porta sino all’alpe medesima 1610m . 
 
Il ritorno si effettua per entrambi i percorsi sullo stesso tracciato di salita sino all’abitato di S.Martino dove ci 
attende il bus. 
 

 
Iscrizioni in sede:                     >>      venerdì  4 ottobre      e        venerdì   11 ottobre 
Quota di partecipazione:                    Soci  13,00 Eur                  Non soci  22,00 Eur 
Orari di partenza:       Vimercate, Mascagni/Cremagnani  ore 6,45 /        Carnate    7 
 

 


