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Il sentiero Life in Val Romilla
Foresta Regionale Val Masino

Dal parcheggio di San Martino Val Masino (m.787), si procede in dolce pendenza lungo il sentiero  che in breve raggiunge la 

Locanda Gatto Rosso (m. 1061), proseguendo in piano lungo la traccia di fondovalle sino al bivio con il sentiero LIFE ( ore 1,15), 

attraversato il torrente su di un bel ponte ed un prato, i chiari segnavia conducono al vecchio sentiero di cacciatori e pastori 

verso il bosco. 

Inizialmente ripidissimo il percorso avvicina le strapiombanti pareti di granito che contornano il canale boscoso. 

Aggirati alcuni grossi massi,  ricordo di una recente frana, dopo circa 1 ora si giunge ill centro della valle e guadato il torrente, 

con un ultimo strappo si raggiunge la bella baita ristrutturata dell’Alpe Romilla Inferiore (m.1613 ore 3,15) termine della gita 

breve.  

La gita base  percorre il sentiero che parte dietro la Baita seguendo i segni bianco-rossi , salendo alcuni ripidi tornanti 

raggiunge il magnifico pianoro dell’Alpe Romilla Superiore (m. 1922 ore 3,45) dove è presente una struttura di ricovero ed i 

pannelli informativi Life-Reticnet. 

Rientro per l’itinerario di salita. 

Colazione al sacco, possibilità al ritorno presso le locande/agriturismi in Val di Mello.

durata viaggio A/R : 02:30+02:30

06:30

06:45

07:00

previsione rientro Milano : 20:00

soci CAI € 23,00soci CAI + GS € 20,00

coordinatori  : Benvenuto Gusmeroli Maurizio Garone

Ore Marcia :

06:30

Dislivello
Salita :

1.135

Dislivello 
Discesa :

1.135

Quota Max :

1.922

Difficoltà :

EE

05:00 826 826 1.613Ecaratteristiche gita breve :

caratteristiche gita :

La gita verrà effettuata in pullman al raggiungimento del numero minimo di partecipanti, in caso contrario potrà essere 

organizzata utilizzando le autovetture private (all'iscrizione indicare la disponibilità)

Corde 
Fisse :

No

No

partenze da Milano : ore  

ore  

ore  

ore  

ore  

La gita è riservata ai Soci CAI - per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero :     331 2641680

(attivo il martedì dalle 14,30 alle 17,00, e il giorno di gita dalle 6,30  al rientro a Milano)

Quote di partecipazione :

Ciascun partecipante alla gita, con l'atto stesso della iscrizione, si dichiara consapevole delle difficoltà che comporta la gita e si assume la responsabilità, nei confronti propri e degli altri partecipanti, di aver 

valutato che le proprie capacità e la propria attrezzatura sono adeguate per la partecipazione.    In caso di incidente, nessuna responsabilità può essere attribuita al Coordinatore ed ai suoi evantuali coadiutori, 

al Gruppo Seniores, alla Sezione di Milano ed al Club Alpino Italiano, per danni che possono verificarsi a persone che partecipano, a terzi, ad animali e materiali.

iscrizioni  : Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,30 alle ore 17,00 

mezzo di trasporto : Pullman o auto

Medaglie d'Oro

Cadorna ang.Paleocapa

V.le Zara fermata MM gialla e lilla

colazione : al sacco o presso locali lungo il percorso

programma :

N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti

/

Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.30 alle 17.00 - Per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero : 331 2641680

La Val Romilla è un piccolo tesoro nascosto e spesso trascurato da chi si reca in Val di Mello. Antica via di passaggio verso la 

Preda Rossa, offre stupefacenti panorami sulle valli del Ferro, Qualido, Zocca e Torrone. 

Il percorso, ripristinato nel 2010 a cura dell’Ersaf, offre la possibilità di un escursione di buon impegno ma di altissima 

soddisfazione.

ImpegnoFisico:

3/5

ImpegnoFisico3/5

Gita Breve : Alpe Romilla Inferiore m 1613


