
                                                                                                        

 
 

Prealpi Lariane  Valcavargna 
1° aprile 2007 

 
Generalità:  
 
Gita di interesse paesaggistico e storico: è un percorso su sterrate e mulattiere che solo presso la 
cima diviene più ripido. Grande panorama sul Lario e la Bassa Valtellina. 
 
Programma: 
 
Ritrovo alla fermata MM1 Lotto alle h. 7,15 e partenza alle h. 7,30 per Como, Menaggio, in 
direzione Porlezza si devia verso Carlazzo in Val Cavargna e si raggiunge San Nazzaro.  
Si attraversa il paese (via S.Antonio) fino alla chiesa omonima, dove si prende la ripida strada che 
sale a destra. Si prosegue fin dove la strada è asfaltata e si giunge verso le h. 9,30 alla frazione 
Tecchio (m.1330), dove si parcheggia nei pressi delle baitine nuove. 
Di qui si segue l’ampia strada sterrata che con larghi tornanti in mezzo alle ginestre porta in circa 
h.1,30 alla grande Alpe di Piazza Vacchera (m 1774), proprio ai piedi della piramide del Pizzo di 
Gino. Poco lontano da Piazza Vacchera vi è il nuovissimo rifugio del Comune di S.Bartolomeo 
(non ancora aperto). Dall’alpe si ignora il percorso più evidente che sale a destra e si scende 
invece un poco a sinistra verso il torrente, puntando ad una mulattiera militare che aggira a sinistra 
il Pizzo di Gino. La stradina diviene un sentiero e con qualche tornante aggira a sinistra la sommità 
del Pizzo.  
Si passa sopra ad alcune trincee della linea Cadorna (1914) e quando si giunge sul crinale, ormai 
cancellatosi il sentiero, si punta direttamente a destra per la vetta per pascoli e rocce facili (h. 2,00 
circa).  
Dalla cima si apprezza un bel panorama sull’alta Val Cavargna, le alpi svizzere, il Monte di 
Tremezzo, il Lario, Legnone e Bassa Valtellina.  
La discesa avviene quasi per lo stesso percorso, avvicinandosi maggiormente a vedere le trincee. 
 
Difficoltà ed attrezzatura:    
E  Escursionistica in assenza di neve. Con la neve è da considerarsi EE e richiede le ciaspole. 
Necessario un po’ di allenamento e assenza di vertigini.  
Dislivello +/- 1000 m circa h. 6,30 circa.  
Equipaggiamento: scarponi, giaccavento e pile, pranzo al sacco, consigliati bastoncini e binocolo.  
 
Costi:   
Soci SEM   € 5,00   Soci CAI €  5,50  Non soci € 8,00.  Comprendono assicurazione e contributo 
spese organizzative. Condivisione spese auto. Iscrizioni in sede il giovedì sera. 
 
Direzione:   
 
Lorenzo Dotti (tf 024694555 sera) lorenzo.dotti@fastwebnet.it  


