
           
            

Prealpi Lariane  5 giugno 2011
Generalità: 

Dalla riva del lago di Como al rif. Prabello sulla dorsale dei Monti Lariani

Programma: 
Ritrovo alle h. 7.00 in sede e partenza in pullman per Como ed Argegno, dove si arriva alle 8.15 
circa. Per chi viene in auto, il ritrovo è alle 8.15 al porticciolo di Argegno (m 200 slm).
h. 8.30 inizia il percorso a piedi, che inizialmente costeggia il fiume Telo, poi si inoltra nella parte 
vecchia  di  Argegno e  sale  per  strada acciottolata  o  asfaltata  alla  frazione Castello  e poi  alla 
frazione S.Anna, (20’) dove vi è un piccolo santuario con sagrato panoramico. Si prosegue verso 
Schignano (comune sparso, m 650 slm), su mulattiere acciottolate e qualche tratto asfaltato. Si 
percorrono tratti  nel  bosco e su strade militari,  aggirando il  Sasso Gordona,  su cui  si  trovano 
trincee della Linea Cadorna e si giunge al Rif. Prabello (m.1201). Questo è una ex casermetta 
dimessa dalla GdF ora del CAI di Monteolimpino (CO). Il  rifugio è nei pressi  del confine Italo-
svizzero, in luogo aperto, con un ampio prato e bel panorama sulla Val d’Intelvi e sulla valle di 
Muggio (CH). 
Arrivo previsto verso le h. 12.00 e ritorno a Schignano con arrivo previsto alle h. 13.00-13.30 
Gli accompagnatori, da Argegno - se lo desiderano - potranno fare un’escursione in funivia a Pigra, 
con vista sul lago oppure in pullman alla chiesetta di S.Anna, e poi proseguire per Schignano, dove 
l’appuntamento è presso un agriturismo.
H. 13.30 pranzo (al sacco o all’agriturismo) e cerimonia di premiazione.
H. 16.00 circa, di nuovo sul pullman per rientro a Milano, con arrivo previsto alle h. 17.30 circa

Difficoltà 
E Escursionisti Dislivello + 1000 / - 600 m. Richiede un discreto allenamento. Complessive h. 4.30

Attrezzatura:
Normale da escursionismo, con pile e giacca a vento, scarponcini. 

Iscrizioni: In sede il giovedì sera ed il mercoledì pomeriggio.

Costi 
Soci SEM € 20  Soci CAI  € 21. Non Soci € 23+5 (per assicurazione). Comprendono il pullman ed 
il contributo spese organizzative. 
Per chi viene con auto propria € 10 (+ assicurazione per non Soci) 
Chi desidera pranzare all’agriturismo, lo segnali al momento dell’iscrizione. 
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