
  

 

Triangolo Lariano 

Anello di Camaggiore 

 

 Domenica 20 settembre 2009 

  

 
Generalità: 

Percorso ad anello tra la Val Varrone e il sentiero del Viandante. Una bella salita per boschi e prati fino a 
Camaggiore  e un piacevolissimo percorso finale in costa con splendida vista sul lago di Como. 

 

Programma: 

Ritrovo a Milano di fronte all’ingresso Palalido (fermata MM Lotto) alle h. 7:00 e arrivo a Dervio intorno alle 
8.30. Si parcheggia nelle vicinanze della chiesa dei Santi Quirico e Giulitta (campanile romanico risalente al 
1080) dove si trova il viottolo da cui comincia la nostra gita. Si procede in salita fino a raggiungere in breve 
il poggio e le case di Pianezzo (342 m); per boschi e parti raggiungiamo le baite di Canciago (672 m) e 
dopo aver fiancheggiato per un buon tratto un torrentello si perviene nei pressi del bel poggio panoramico 
delle cascine superiori di Pratolungo (924 m). 

Si riprende a salire nel bosco affacciato sulla Valvarrone e dopo alcuni tratti ripidi si arriva all'Alpe di 
Pratolungo (1028 m). Si raggiunge un largo crinale erboso e dopo aver attraversato prati costellati da 
betulle si raggiunge la grande conca erbosa di Camaggiore. Qui si incontra la sterrata che porta allo 
stallone di Camaggiore e in breve alla chiesa di S. Girolamo (1201 m). Dalla chiesa si continua per stradina 
fino alle vicine case di Camaggiore che lasciamo subito per la vecchia mulattiera che scende a Noceno. Dal 
piccolo paesino di Noceno ci si porta alla chiesa del paese e si imbocca il sentiero che lambisce sulla destra 
il muro del cimitero. Inizia un lungo percorso a mezza costa che, con belle e suggestive vedute sul lago, 
riporta sul sentiero di salita alle Baite di Pratolungo. 

 

Difficoltà: E (Escursionistica) - Dislivello + /- 1000 m  

Tempi di percorrenza: 5-6h  

Attrezzatura: Da media montagna.  

Costi: Soci SEM € 3,00 - soci CAI € 4 - non Soci € 6,00 + 3 per assicurazione; Condivisione 
spese auto. Iscrizioni in sede giovedì sera. 

Direzione:  Donatella David 339-8158751 e-mail: donatella.david@yahoo.com 

Trasporto: Auto private 

 
 


