
Il Giovo 

           
             

Catena Mesolcina     27 gen. 2013  
 
Generalità :  
Escursione con le ciaspole su strada sterrata, in collaborazione con gli amici della Giovane 
Montagna. Pranzo autogestito presso il locale invernale del rif. Il Giovo (m. 1706) 
 
Programma :  
Ritrovo alle h 7.00 a P.le Lotto e partenza su auto 
private per Como e Dongo, dove imbocchiamo 
verso W la SP n. 5 per Stazzona, Germasino e 
Garzeno. Qui, ignorata la deviazione per 
Brenzeglio ad un successivo tornante, prendiamo 
per S. Anna e la Bocchetta di Germasino. La 
strada, tra boschi di castagni, sale lungo le 
pendici del M.Cortafon; supera la chiesetta di S. 
Anna e perviene alla B.tta di Germasino (m. 1239), 
dove si parcheggia. (h 2,30 circa) 
I primi 800 m dopo la bocchetta, sono asfaltati, poi 
su fondo sterrato si procede quasi in piano e al 
bivio per il Rif. Mottafoiada ma si prosegue diritto 
per il rif. il Giovo.La sterrata sale leggermente con 
alcuni tornanti. Uscendo dal bosco e risalendo il 
versante N del Motto di Paraone. Superato un 
ruscelletto, si passa volte sotto i cavi dell'alta 
tensione. Superato un altro rivolo si raggiunge 
una fontana sotto una baita. 
Con un ultimo tratto quasi in piano si raggiunge 
l'insellatura del Motto di Paraone tra le due valli di 
San Jorio e Dongana ove è situato il rif.il Giovo, 
dotato di un locale invernale sempre aperto e 

attrezzato di cucina. Qui ci fermiano e ci 
prepariamo il pranzo.   
.

 
Discesa per lo stesso percorso, con arrivo alla 
Bocchetta di Germasino alle h. 17.00 circa ed a 
Milano alle 19.30 circa 

 
Difficoltà: 
EI (Escursionismo Invernale) Km 10+10 Tempo di marcia complessivo h 4.30 Disliv. +/-m 470. 
 
Attrezzatura: 
Normale da Escursionismo Invernale, con ciaspole (che non useremo se ci sarà poca neve) bastoncini, 
ghette e guanti. ARTVA pala e sonda consigliate. L’organizzazione fornirà un primo piatto caldo per il pranzo 
e le bevande (vino, caffè, the). Il resto al sacco individuale.  
 
Iscrizioni : In sede il giovedì sera.  
 
Costi  Soci SEM € 10.-  Soci CAI  € 11.- .Non Soci  € 14.- (+ € 7.- per Assicurazione). 
Comprendono gli alimenti comuni e le spese organizzative. Condivisione spese auto.  
 
Direzione :  
Adelchi Susana LAURANNA@TISCALI.IT   e    Lorenzo Dotti     Lorenzo.dotti@fastwebnet.it  


