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Prealpi Lombarde   18 aprile 2010 
 
 
Mezzi di trasporto ed orari :  
 
h. 8,00 Ritrovo staz. Centrale ex biglietteria   h.8,20 Partenza (treno per Tirano) 
h. 9,02 Arrivo a Lecco   h. 9,10 Partenza bus (direz. Taceno) 
h. 9,50 Arrivo a Baiedo (bivio)  h. 10,00 Baiedo piazza - sosta bar 
h. 10,20 Inizio escursione  
h. 18,12 Partenza da Pasturo h 18,59 Partenza da Lecco h.19,40 Arrivo MI Centrale. 
 
Percorso :  
 
Da Baiedo (m 620) su carrareccia selciata a tornanti con tratti ripidi si sale alla Nava di 
Baiedo, ampia conca prativa (m 900 circa), dove a sin. si prende una mulattiera che sale 
nel bosco a tornanti con discreta pendenza alla stalla di Porè alto (m 1312). Poi ad uno 
slaveggio e con sentiero nel bosco sempre più rado, a mezzacosta, si raggiunge la 
chiesetta di S.Calimero (m 1494): ampio panorama su Grigne, Zuccone Campelli, Monte 
Due Mani, Resegone; ore 3. Da Baiedo: probabile neve residua negli ultimi tratti.  
Sosta per colazione al sacco (fontanella presso la chiesa).  
Con sentiero quasi in piano si raggiunge il fondovalle del torrente Cariola e poi l'alpe 
Prabello di sotto (m 1405): ore 0,45 circa. Per mulattiera e poi su carrareccia si scende  
al ponte dell'Acqua Fredda e alla cappelletta Regina Pacis (m 1050) ore 0,45, da dove su 
carreggiabile e mulattiera si scende a Pasturo (m 650), ore 1. Totale ore 5,30 da Baiedo.  
 
Difficoltà  
E Escursionistica   Dislivello +m 890 - m. 840 Ore 5.30 di cammino complessive.  
 
Attrezzatura: 
Normale da escursionismo, con pile e giacca a vento, scarponcini  e pranzo al sacco. 
Consigliati i bastoncini  
 
Costi : Soci SEM Euro 7; Soci CAI 8 ; non Soci 10+3 (assicur.) comprendono il bus LC 
Baiedo e Pasturo LC + spese organizzative.  Il biglietto A/R per Lecco verrà acquistato 
singolarmente, o, se richiesto all'atto dell'iscrizione, procurato dal Capogita (Euro 7)  
 
Direzione : Marco Curioni (02/3313512) Tiziano Lozza (02/8361455) 
 
Iscrizioni  in Sede dal 14 aprile 


