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21 febbraio 2010  
Ciaspolata in Val Cavargna  

 
Generalità : 
Panoramica escursione con gli amici della Giovane Montagna, con destinazione 
una valle tra il Lario ed il Ceresio, che conserva monumenti storici e religiosi.  
 
 
Programma :  
Ritrovo: h.6,45 in p.le Lotto (Lido) e partenza per Autostrada MI-CO, uscita Como 
Nord, seguire  per Menaggio. A Menaggio prendere a sin. per Porlezza e di qui a dx. per 
Buggiolo, Val Rezzo, Cavargna, fino ai Monti di Dasio (m1116) . Parcheggio ad una ex- 
caserma, nei pressi di una fontana da dove parte la stradina che sale al Passo San Lucio. 
Con pendenza moderata si passa un bel ponte in pietra e si raggiunge su una spalla la 
chiesetta della Madonna del Cepp (1330 m). Proseguendo si arriva al Passo di San Lucio 
(1531 m, 1h10’) dove troviamo l’oratorio romanico a lui dedicato nel XIV sec. Si risale il 
crinale lungo la linea di confine e in breve raggiungiamo il rifugio San Lucio (1554 m). Da 
qui in direzione del Garzirola per un primo tratto quasi in piano, poi si passa nei pressi del 
rif. Garzirola (1875 m), e si prosegue in direzione della croce metallica posta su un 
cucuzzolo (2075 m) e infine in vetta del Monte Garzirola (2116 m). Sia lungo il percrso che 
dalla cima si godono stupendi panorami sui laghi di Como e di Lugano sulle Grigne, il 
Grona e la dorsale che va dal Bregagno al Pizzo di Gino, e il Legnone. 
 
 
Difficoltà:    EI  Escursionismo Invernale con racchette da neve.  
Disliv  +/- m 1000  h. 5 ore di cammino complessive, possibilità di fermarsi al Rif. S.Lucio. 
 
Attrezzatura: 
Abbigliamento invernale (pile e giacca a vento, guanti, ghette), ciaspole, bastoncini, 
occhiali (Arva, pala e sonda facoltative). Pranzo al sacco o al rifugio 
 
Iscrizioni:  
In sede a partire dal 11/2. Costi Soci SEM € 3  Soci CAI  € 4. Non Soci € 6+3 (per 
assicurazione). Condivisione spese auto   
 
Direzione :  
Lorenzo Dotti  02-4694555 (sera)  e-mail  lorenzo.dotti@fastwebnet.it 


