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Da San Martino alla casera Pioda
Val Masino
Gita breve: Casera Rasica m 1148

“Valtolina, come è detto, valle circumdata d’alti e terribili monti, fa vini possenti e assai fa tanto
bestiame che dà paesani è concluso nascervi più latte che vino” (Leonardo da Vinci)
La Val Masino è la prima valle laterale della Valtellina.
Il comune è formato da tre centri abitati (Cataeggio – da cà dei Taeggi – sede comunale, Filorera e San
Martino ultimo centro abitato)
La Val di Mello si sviluppa alla destra di San Martino e termina con le pendici del Monte Disgrazia.
Attraverseremo l’abitato di San Martino m. 927, proseguiremo lungo un sentiero nel bosco che con un
ultimo tratto su acciottolato, ci porterà al Gatto Rosso m. 1019 bar – ristoro.
Proseguendo lungo la valle potremo ammirare le belle cime che la circondano.
Potremo ammirare più avanti un laghetto di acque limpide, formato dal torrente Mello, proseguendo con
comodo sentiero, con poco dislivello, passando fra numerosi casolari sparsi lungo la valle arriviamo a
casera Rasica m. 1148.
Qui termina la gita breve (possibilità di ristoro se aperta).
Proseguendo il sentiero entra in un fitto bosco di abeti e si fa più ripido, con vari scorci sulla valle
sotostante e sullo sfondo verso valle alle cime della Sfinge e del Ligoncio.
Arrivati al Belvedere non ci resta che uno strappo finale e saremo a casera Pioda m.1559 (sede ERSAF).
Dopo la sosta pranzo, al sacco, scenderemo per lo stesso percorso a San Martino dove ci attende il
pullman per il ritorno (la possibilità di salire alla casera ERSAF verrà valutata al momento a secondo delle
condizioni del terreno).

programma :

mezzo di trasporto :
durata viaggio A/R :
partenza da Milano :
previsione rientro Milano :
colazione :

Marcia
Gita base
Gita breve

6h
4h

Pullman
ore 2:00+2:00
ore 06:45 Cadorna ang via Paleocapa
ore 19.30 Viale ZARA MM3
al sacco

Dislivello
salita m
630
221

Quote di partecipazione : soci CAI + GS € 28,00

coordinatori : AE Antonio Poletti cell 347 1568602

Dislivello
discesa m
630
221

Quota
max. m
1559
1148

Impegno
Fisico
3 su 5
2 su 5

Difficoltà
CAI
E
T/E

Corde fisse
No
No

soci CAI € 31,00

Maurizio Garone cell 347 2263348

N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti
La gita è riservata ai Soci CAI - per informazioni e comunicazioni urgenti contattare i Coordinatori
(attivi il martedì dalle 14,30 alle 17,00, e il giorno di gita dalle 6,30 al rientro a Milano)
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 eventuali 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.

