
               
            

Prealpi Lariane   11/12 giugno 2011

Generalità: 
Giro  ad anello che comprende un tratto  dell’Alta  Via del  Lario  e passa dal  pittoresco  lago di 
Darengo e dal minuscolo lago di Cavrig (o delle Streghe). 
Un’escursione di grande interesse naturalistico, in una zona poco frequentata.

Programma: 
Sabato ritrovo alle h. 8.00 a P.le Lotto e partenza su auto private per Lecco – Colico – Gravedona 
– Livo – dove prenderemo le chiavi del rifugio Pianezza e poi su sterrata fino al Crotto Dangri 
(m.630) presso un bel ponte sulle cascatelle sul torrente Borgo. Arrivo verso le 10.30 e park. 
Per  ripida  mulattiera  selciata  raggiungeremo  prima  una  chiesetta  e  poi  l’alpeggio  di  Baggio 
(m.930),  in  bellissima posizione panoramica.  Il  sentiero  prosegue poi  più  in  piano,  superando 
alcuni ponti tra boschi di castagni e di faggi e numerose pozze limpide e cascate scintillanti. 
Pranzeremo  al  sacco  al  rifugio  Pianezza  (m1252),  di  proprietà  del  Comune  di  Livo  poi  ci 
rilasseremo,  e prepareremo la cena ed il pernotto, piantando eventualmente le tende.
Domenica colazione e partenza alle 7.30 per il rif. Como (m 1790, quel giorno occupato dal Cai di 
Dongo), dove giungeremo verso le 9.00. Dopo una breve sosta sulle rive del lago, saliremo alla 
Bocchetta di San Pio (m 2182) e passeremo quindi nella parte più selvaggia e meno frequentata 
della Valle di Darengo, scendendo prima al lago delle Streghe e poi per alti pascoli ed alpeggi di 
nuovo al biv. Pianezza (nel frattempo occupato da una comitiva tedesca) e di qui a Dangri.
La salita alpinistica (F) al Pizzo S.Pio (m.2304) sarà svolta solo se vi saranno capicordata.
 
Difficoltà 
E  Escursionistica Dislivello 1° g.+600 (h 2.30),  2° giorno + 900/-1550 (h. 7-8). 

Attrezzatura:
Da escursionismo, con scarponcini, pile giaccavento, sacco lenzuolo o a pelo. 
L’organizzazione fornirà parte degli alimenti: il primo piatto caldo per la cena di sabato, la prima 
colazione di domenica e le bevande (vino, the, caffè e latte) Il resto al sacco individuale. 
Poiché  il  biv.  Pianezza  dispone  di  soli  9  letti  regolari  e  3  piccoli,  l’organizzazione  metterà  a 
disposizione delle tende, se necessarie.

Iscrizioni: 
In sede il giovedì sera, a partire dal 19/5, con versamento dell’anticipo (€ 10).  

Costi 
Soci SEM € 20,  Soci CAI  € 22. Non Soci € 26 (+€ 6 per assicurazione) Comprendono l’uso del 
rifugio o della tenda  ed il contributo spese organizzative (inclusi alimenti comuni). Condivisione 
spese auto. 

Direzione: 
Lorenzo Dotti         Lorenzo.dotti@fastwebnet.it   024694555 (sera)   
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