
 

 Domenica 20 Ottobre 2019  
Gita in Val del Ferro 

(Lombardia —Val Masino—SO) 

Da San Martino si risale la 
bucolica e turistica Val di Mello 
che lasceremo presto per 
addentrarci nella selvaggia 
Valle del Ferro. Il sentiero risale 
l’ampio bosco con molti zig zag 
e permette di scavalcare due 
balzi rocciosi levigati da un 
antico ghiacciaio e oggi 
sovrastati da spettacolari 
cascate. Raggiungeremo la 
parte alta della valle dove si 
trova la  casera dell’alpe del 
Ferro (casèra dò munt do fèr, a 
2084 metri)dove noi ci 
fermeremo. Panorama 
Stupendo!  

Percorso: S.Martino(m.923) - Ca' di Rogni (m.1019) - C.ra del Ferro (m.1658) - C.ra dell’alpe del Ferro   
(m.2084)   

 

 

Difficoltà: E - Tempo totale: ~6 ore - Dislivello: ~1161m  - Interesse: Naturalistico e panoramico 

Ritrovo:  Ore 6:00 STAZIONE FF.SS. DI SESTO 
Orario di partenza: 6:08 Treno da Sesto FS. cambio a Monza. Arrivo a Morbegno 8:00 e cambio con Bus per 
S.Martino in partenza alle 8:10. Arrivo alle  9:00. 
Orario di ritorno: Bus da S.Martino 17:00 con arrivo a Morbegno alle 17:50. Treno alle 18:00 con arrivo a Sesto 
alle 19:37. 

TERMINE ISCRIZIONI: GIOVEDÌ 17 Ottobre 2019 

Gradita manifestazione di interesse (senza impegno) anche prima, via mail all’indirizzo: 
   caisesto@tiscali.it - Telefono 02 2426 875 

 

Quota di partecipazione: Soci  2,00 Euro - Non soci 5,00 Euro 
 

Costo del viaggio (treno o automobile) a carico del partecipante. Si consiglia biglietto “IO VIAGGIO 

OVUNQUE IN LOMBARDIA” giornaliero 16,50€ include viaggio A/R Treno+Bus 

N.B. per i non soci CAI che si iscrivono entro il termine la quota di partecipazione alle gite della 

nostra sezione comprende la copertura assicurativa per il soccorso alpino, non comprende la 

copertura per infortuni, questa è attivabile all’atto dell’iscrizione al costo di €5/giorno.  

I non soci CAI sono invitati a fornire la loro data di nascita, che verrà utilizzata ai fini della suddetta 

copertura assicurativa. 

  Cascate del Ferro 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.caisiena.it/cmsimages/341/cai%2520escursionismo.jpg&imgrefurl=http://www.caisiena.it/news-dettaglio.py%3Fiditem%3D7&usg=__X3wv5bajYZByL1A0lKl7vAVP7Tg=&h=546&w=500&sz=29&hl=it&start=4&tbnid=vccxaYIFJ18o9M:&tbnh=


 

Domenica 20 Ottobre 2019 
Gita in Val del Ferro (SO) 

 

MAPPA del PERCORSO 
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