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 Mercoledì 6 Agosto 2014 (220) 

Pian dei Cavalli   
  Da Starleggia  a  Starleggia (so) 

 

Starleggia, frazione di Campodolcino situata su un piccolo 

pianoro abitata tutto l’anno fino alla meta’ degli anni 80,con una 

economia fiorente dovuta alle cave (quarzite verde dello 

spluga), al bestiame e alla patata di Starleggia , una delle piu’ 

pregiate al mondo. Sopra vi e’ il maggengo di S.Sisto con la 

chiesa omonima e la torre campanaria del 1500 posta sul ciglio 

della conca, inoltre vi sono antichi carden ristutturati (case e 

fienili) realizzati con tronchi di legno. Infine il Pian dei Cavalli 

adagiato appena sopra quota 2000 si presenta coma una vasta 

dorsale verde lievemente inclinata adibita a pascolo. Un’area 

gia’ frequentata 10000 anni fa da tribu’ nomadi di cacciatori 

che popolavano le Alpi, proprio qui dal 1968 in poi il prof. 

Fedele dell’Universita’ di Napoli  condusse varie campagne di 

scavi. 

Coordinatori:. Pasquale Stucchi, Vertemati Claudia, 

Caratteristiche dell’ escursione:  

 H max 

(m) 

Dislivello 

salita (m) 

Dislivello 

discesa (m) 

T salita 

(h) 

T discesa 

(h) 

Totale  

(h) 

Difficoltà Acqua sul 

percorso 

A 2322 780 780 3,30 3,0  6,30 circa E No 

B 1900 350 350 2,0 2,00 4.0 circa T Sì 

Attrezzature consigliate: Scarponi da montagna, giacca a vento, guanti, bastoncini telescopici, pranzo al sacco 

Descrizione dell’escursione: 

Il percorso inizia e termina a: Starleggia 1565 m si attraversa l’abitato verso sud risalendo la carrareccia a 

tornanti, si attraversa il torrente, piu avanti si prende il sentiero che sale a destra, di nuovo la strada che porta alla 

cava di S. Sisto, si sale a sinistra per sentiero costeggiando le  baite dell’alpe Morone1860m, si ripassa il torrente 

proseguendo verso alpe Gusone, piu’ avanti i percorsi si dividono. Il percorso  B giunge a Gusone 1900m sosta 

pranzo (possibile pranzo dalla Maria) poi rientra raggiungendo S. Sisto  (visita i carden , chiesa con torre 

campanaria ecc.)  e infine Starleggia. 

Il percorso  A  prosegue verso destra portandosi a ridosso del pendio scosceso risalendolo per ripidi tornanti fino 

all’inizio della valletta, qui il sentiero diventa meno impegnativo, si giunge alla sella 2300m, si prosegue su 

falsopiano addentrandoci nel pian dei Cavalli fino al lago Bianco (sosta pranzo). La discesa su comodi sentieri si 

percorre la dorsale sino all’alpe Zoccana 2000m, poi per ripidi tornanti all’alpeToiana1900m, S.Sisto 1800m, e infine  

per sentiero gradinato a Starleggia. 

 

Quota Soci: € 14,0 Non soci € 23,00     Ritrovo: Vimercate Via Cremagnani Ore  6,20 

  Vimercate Via Mascagni Ore  6,30 

Iscrizione: Venerdì 25 / 07 e Venerdi 1 / 07 ore 10-12 
 

Carnate 
 

???? Ore  6,40 

 Vimercate Sede Cai Terraggio Pace 6 (0396369303)  

 


