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Monti Lariani      3 feb. 2013  
Generalità:  
Una bella ciaspolata ad una cima molto panoramica e percorso del "Sentiero dei pianeti", 
una rappresentazione in scala del sistema solare. 

Programma:  
Ritrovo alle h. 7,30 in P.le Lotto, davanti al Lido e partenza con auto private via Como, Argegno, 
san Fedele Intelvi e Casasco. All’inizio di Casasco, prendere la Via Terragni, che sale a dx verso 
Alpe di Orimento. Dopo qualche Km, al tornante dell’ Alpe Grande si parcheggia ( 1100 mslm).  
Di qui si prende il sentiero che sale a monte della carrozzabile, e che poi diviene mulattiera. Il 
sentiero-mulattiera sul filone del monte Cristè riporta sulla carrozzabile, e nei presso di due case 
bianche (m 1256), si lascia la strada stessa per una mulattiera (con cartelli indicatori) a dx, che 
sale nel bosco, prima in falsopiano, poi più ripidamente, passando dal Barco Montoni (m 1354) e di 
qui si prosegue verso dx, in costa, sul versante Italiano (Est) fino a raggiungere la vetta (m 1704).  
Il tratto finale,  su cengia stretta e forse gelata può richiedere i ramponi.  
La vetta del Generoso consiste di uno spiazzo con panorama a 360° sui laghi, le Alpi e la pianura. 

 

Per il ritorno, scendere la scalinata verso la stazione, e imboccare il “Sentiero dei pianeti” che 
comincia con il Sole. Seguirlo, fin quasi a Plutone, e scendere a sx (ripido!) verso la grotta 
dell’Orso. In questo modo si segue il sentiero basso, sotto a quello di salita. Al bivio per la grotta 
(se il tempo non consente di visitarla) tenersi alti a sx, poi si scende alle baite diroccate ed a una 
nevera dove si trova la mulattiera che porta ad Orimento (m 1277). Di qui su strada asfaltata si 
torna fino alle case di quota 1256, dove è la mulattiera per l’alpe Grande. 

Difficoltà: EI (Escursionismo Invernale) Dislivelli +/- 600 m, h. 3.00 A + h 2.15 R. 

Attrezzatura: Normale da Escursionismo Invernale, con ciaspole, bastoncini, ghette e guanti. I 

ramponi possono servire. ARTVA pala e sonda consigliate. Pranzo al sacco.  

Iscrizioni: In sede il giovedì sera.  

Costi  Soci SEM € 3.-  Soci CAI  € 4.- .Non Soci  € 14.- (compresa Assicurazione) per le spese 

organizzative. Condivisione spese auto.  

Direzione:  Lorenzo Dotti     Lorenzo.dotti@fastwebnet.it   0236520168 
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