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ANELL0 AL CULMINE DI  
SAN PIETRO (LC)  

   

 

 

Una escursione in ambiente rurale tra castagni, faggi, betulle 

e alpeggi in disuso con belle viste panoramiche sulla 

Valsassina, Grigna, parete nord del Resegone. Il percorso si 

snoda ad anello risalendo la Val del Lupo verso sud alla 

Bocchetta di Muschiada, qui si scende alla strada 

silvopastorale che proviene  da Morterone per giungere poi al 

Culmine di San Pietro (sosta pranzo). Il ritorno si discende la 

Val Frera verso nord giungendo  a Maggio. 

 

Coordinatori: Pasquale Stucchi , Claudia  Vertemati, 

Antonio Todeschini, Angela Invernizzi 

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 1360 590 480 (da sosta) 3 circa 1,45 circa  3,45 circa E NO 

         

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

Descrizione dell’escursione: 

Il percorso inizia e termina a Maggio 770m : Dalla P.za S.Maria si sale per via Mulino, alle case marroni prendere  

il sentiero a sinistra, proseguire a sinistra per strada silvopastorale cementata,(breve tratto ripido) poi sterrata e per 

lunga diagonale si raggiunge C,na Mezzacca 980m e C.na Rizzolo 1056m. In prossimità delle 1° baite di Desio 

proseguire a sinistra per sentiero che a tornanti porta alle 2° baite di Desio 1277m, (esteso alpeggio) da qui alla 

chiusura valle per risalire verso est alle baite diroccate di A. di Desio 1313 e per ripido tratto alla Bocchetta di 

Muschiada 1360m. Poi si scende per ripidi tornantini alla Cas. di Muschiada1310m e per strada silvopastorale in 

falsopiano al Culmine di San Pietro1250m. (sosta pranzo) Il ritorno si effettua scendendo la Val Frera su sentiero da 

prima ripido e poi sempre piu’ agevole all’ abitato di Maggio. 

 

E’ possibile pranzare ad un ristoro al  Culmine di San Pietro, su prenotazione 

 

 

Quota Soci: € 12,0 Non soci € 22,0     Ritrovo: Vimercate Via  Cremagnani Ore    7,00 

  Vimercate Via Mascagni Ore    7,10 
Iscrizione: Venerdì 16 / 10, Venerdi  23 / 10 ore 10 -12 Carnate     palestra 

 
Ore    7,20 
 

 Vimercate Sede Cai Terraggio Pace 6 (0396369303)  

 


