
mercoledì 27 novembre 2019

San Calimero
Valsassina

Inizieremo la nostra escursione da via Anesetti: qui nei pressi della fontanella svoltiamo a sinistra fino a raggiungere una casa 

sul cui muro troviamo una mappa dei sentieri. Prendiamo la carrozzabile che si apre sulla nostra destra e che, risalendo il 

bosco con comodi tornanti su strada con fondo di cemento e con un'accentuata pendenza, conduce ai Piani di Nava, un 

bellissimo alpeggio dove lavorano ancora i contadini locali. Il sentiero ora è comodo e facilmente percorribile. Giunti al rifugio 

Riva, ammiriamo, ai nostri piedi, il paese di Primaluna e l’intera Valsassina, mentre a destra si distingue la conca dei Piani di 

Bobbio. Al rifugio, meta della Gita Breve, è possibile godersi il pranzo ed il sole (se c’è). In prossimità del rifugio si trova la 

Cappella dei Caduti, dove inizia sulla sinistra il sentiero che porta a San Calimero. Lo prendiamo e ci immergiamo nel bosco, che 

si presenta ripido a tratti. Appena si esce dal bosco veniamo subito colpiti dal tetto rosso della chiesa dedicata a San 

Calimero, da dove si può godere il panorama sulla Valsassina, Barzio e i Piani di Bobbio. Qui ci fermeremo per pranzare al 

sacco. Da San Calimero proseguiamo seguendo i pali segnavia per il Pialeral. Ci stiamo proprio immergendo nel classico 

paesaggio naturale delle Grigne, dove i protagonisti sono le rocce e i prati. Da qui possiamo ammirare la Grignetta verso Sud e 

il Grignone sulla destra, con l’evidente spigolo del Pizzo della Pieve e la Via del “Cornell Bus” che si inerpica verticale. Si 

procede lungo il sentiero dapprima in falso piano fino all’Alpe Prabello di Sopra e poi in discesa fino al torrente che solca la 

piccola Valle dell’Acqua Fredda. Guadiamo il torrente e risaliamo nel bosco fino a raggiungere un alpeggio dismesso in località 

Pertus. In leggero falsopiano proseguiamo sempre scendendo fino a raggiungere il pianoro del Pialeral. Dal Pialeral scendiamo 

verso il rifugio Antonietta per proseguire fino alla sottostante alpe Cova. Prendiamo il sentiero a sinistra seguendo prima la 

strada carrareccia che porta a Pasturo e poi sulla sinistra ci incamminiamo sulla mulattiera che scende fino all’Acqua Fredda. 

Attraversiamo il torrente e raggiungiamo località Cornisella. Alla chiesetta degli Alpini, “Regina Pacis”, prendiamo il sentiero a 

sinistra che, in netta discesa, ci riporta a Baiedo, completando il nostro anello.

durata viaggio A/R : 01:30+01:30

06:30

06:45

07:00

previsione rientro Milano : 19:00

soci CAI € 26,00soci CAI + GS € 23,00

coordinatori  : Celeste Boerci

Ore Marcia :

06:00

Dislivello
Salita :

900

Dislivello 
Discesa :

900

Quota Max :

1.495

Difficoltà :

E

04:00 450 450 1.022Ecaratteristiche gita breve :

caratteristiche gita :

Corde 
Fisse :

No

No

partenze da Milano : ore  

ore  

ore  

ore  

ore  

La gita è riservata ai Soci CAI - per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero :     331 2641680

(attivo il martedì dalle 14,30 alle 17,00, e il giorno di gita dalle 6,30  al rientro a Milano)

Quote di partecipazione :

Ciascun partecipante alla gita, con l'atto stesso della iscrizione, si dichiara consapevole delle difficoltà che comporta la gita e si assume la responsabilità, nei confronti propri e degli altri partecipanti, di aver 

valutato che le proprie capacità e la propria attrezzatura sono adeguate per la partecipazione.    In caso di incidente, nessuna responsabilità può essere attribuita al Coordinatore ed ai suoi evantuali coadiutori, 

al Gruppo Seniores, alla Sezione di Milano ed al Club Alpino Italiano, per danni che possono verificarsi a persone che partecipano, a terzi, ad animali e materiali.

iscrizioni  : Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,30 alle ore 17,00 

mezzo di trasporto : Pullman

Medaglie d'Oro

Cadorna ang.Paleocapa

V.le Zara fermata MM gialla e lilla

colazione : al sacco o, per la gita breve, presso il rifugio Riva

programma :

N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti

/

Bellissimo giro ad Anello nella verde Valsassina e nel Parco della Grigna Settentrionale, con partenza e ritorno a Baiedo, 

frazione di Pasturo

ImpegnoFisico:

4/5

ImpegnoFisico3/5

Gita Breve : Rifugio Riva


