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3 aprile 2011 
 
Orari 
H. 8.00 ritrovo Staz. Centrale atrio vecchie biglietterie:  
h. 8.20 partenza con treno direzione Tirano 
h. 9.24 arrivo a Varenna, sosta bar. 
h. 9.50 imbarco sul traghetto 
h. 10.10 arrivo a Menaggio, inizio escursione 
h. 16.45 imbarco sul traghetto per Varenna 
h. 17.37 partenza col treno per Milano 
h. 18.40 arrivo a Milano Centrale 
 
Percorso 
Da Menaggio (m. 210) P.za Garibaldi, per strada, viottoli, gradinati e selciati a Loveno, poi alla 
località Pianure (h. 0.45) per scendere al fiume Sanagra, al Mulino della Valle ed alla vecchia 
Chioderia (oggi agriturismo). Poi, costeggiando il fiume lungo un sentiero costellato di massi, al 
Sass Corbèe, enorme masso incastonato sui fianchi della valle; h. 0.45 (1.30). Segue una breve 
rampa gradinata, per stretto sentiero, con massi e bosco ripido sopra il fiume si sale a raggiungere 
la mulattiera proveniente da Barna (questo tratto richiede attenzione e passo sicuro); in breve, 
dopo un guado si è ad uno spiazzo erboso con cascine (m. 570, h. 0.30 (2.00).  
Per gli ampi prati di Madri (m. 600) occorre proseguire per altri 15’, però il sentiero in parte 
asportato dalle acque richiede passaggi su terreno molto ripido e instabile. Sosta per pranzo 
Ritornati al bivio per Barna, si prosegue su mulattiera a mezza costa e su ripido pendio fino a 
quota 650 e con saliscendi all’abitato di Barna.  
Per mulattiera si discende alla Chioderia h. 1.30 (3.30) e per Loveno a Menaggio h. 1.30 (5.00) 
 
Difficoltà:   
E (Escursionisti), dislivello +/- m. 450 , h. 5.00 complessive. 
 
Attrezzatura:   
Normale da escursionismo con scarponi o scarponcini , utili i bastoncini. Pranzo al sacco 
 
Costi : Soci SEM € 10, Soci CAI € 11, Non Soci € 13 (+ assicurazione). Comprendono il traghetto 
ed il contributo organizzativo.  
Il biglietto ferroviario A/R Milano Varenna va acquistato individualmente. 
 
Iscrizioni:  
In sede il mercoledì e giovedì precedenti 
 
Direzione:  Marco Curioni  tel. 023313512 


