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Mercoledì 13 APRILE 2016 (140) 
VALLE SANAGRA   -  VALLE LARIANA INCONTAMINATA 

 

L’area è di grande interesse storico ed 
ambientale situata nel PLIS Parco Locale di 

Interesse Sovra comunale. 

“Un ambiente fatto di mosaici di boschi, 
praterie e alpeggi, scavato dal fiume Sanagra e 
modellato dai ghiacci dell’ultima glaciazione. 
Splendida vallata del Lario occidentale 
incastonata nel cuore delle Alpi Lepontine, 
saggiamente conservata dai suoi abitanti. 
L’urbanizzazione contenuta, l’ambiente 
selvaggio, la presenza di specie vegetali rare o 
endemiche, unite a un microclima particolare, 
fanno di questa zona uno dei territori più 
interessanti in ambito lariano.”(dal sito Parco 
val Sanagra) 
Coordinatori:Brambillasca-Colla-Chirico 

 

 
Caratteristiche dell' escursione 

  H max 
(m) 

Dislivello 
salita (m) 

Dislivello 
discesa (m) 

T salita 
(h) 

T discesa 
(m) 

Totale 
(m) 

Difficoltà 
(m) 

Acqua sul 
percorso 

A- 
B- 

650 
580 

450 
380 

500 
450 

2.45 
2.15 

2.30 
2.00 

5.5 
4.5 

E/EE 
T/E 

SI 

Attrezzatura Consigliata: Scarpe da trekking-bastoncini –Pranzo al sacco o presso agriturismo 
Punti Appoggio: Agriturismo 

Il percorso inizia  a Menaggio-Piamuro 

Lasciato a Menaggio  il bus  in località  Loveno, saliamo a Piamuro, parte alta di Menaggio zona ricca di  bellissime 

ville storiche residenza di campagna della nobiltà lombarda. Percorrendo una comoda carrareccia abbiamo modo di 

vedere la cappella dell’Artus, il ponte Nogara ed una antica fornace per mattoni d’argilla.La valle si fa ora più stretta 

e selvaggia. Costeggiando il torrente Sanagra raggiungiamo la località Mulini(460m) dove oltrepassiamo il torrente 

sopra un caratteristico ponte ad arco. Oltre il ponte ci troviamo di fronte  l’imponente “Sass Curbée”. Alcuni scalini 

intagliati nella roccia ci permettono di superare la liscia roccia (breve ferrata-Percorso “A”).Subito dopo il sentiero si 

fa ripido e molto esposto per un breve tratto fino alla “Calchera”:fornace per la calce (580m). Ora imbocchiamo in 

leggera salita  il sentiero  per Barna meta anche del percorso “B” che la raggiunge per altro ripido sentiero. Visitiamo 

la frazione con  la graziosa piazza della chiesa. Da lì scendiamo all’Agriturismo per la sosta pranzo. Al termine 

riprendiamo il sentiero che conduce a  a Menaggio dove faremo breve visita al borgo con il suo lungolago. 

 

Quota: Soci € 14.00  Non soci € 24.00 Ritrovo: Vimercate Parcheggio Legler ore 6,30 

      Vimercate Via Mascagni ore 6,35 

Iscrizione: Venerdì 1/4 e Venerdi 8/4 ore 10-12   Carnate Via Barassi - Palestra ore 6.45 

  Vimercate sede CAI via Terraggio Pace 6  Tel. (039.6369303) 
 


