
 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Vimercate 

Gita Escursionistica Feriale 
 

Mercoledì 26 Ottobre 2017 (255) 

DOSSO del LIRO: alpeggi di Gravedona  

 
Prima di rientrare, faremo una visita alla bella 
chiesa di Santa Maria del Tiglio, a GRAVEDONA 

Sui monti sopra Gravedona numerosi alpeggi 
sono situati in posizione soleggiata ed 
estremamente panoramica sul Lago di Como 
e sulla Valtellina, di fronte la maestosa 
sagoma del Monte Legnone.  
Sono purtroppo quasi tutti, tranne poche 
eccezioni, ormai abbandonati, così come lo 
sono i sentieri che li collegavano. Restano 
solo i nomi dialettali ! 
 
Coordinatori: Guido Lovati –  
Luciana Riva – Eugenio Mariani 

(in ricordo di Claudio Staffa) 

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 1454 830 830 3:15 2:00 5:15 E sì 

B 1050 430 430 2:30 1:30 4:00 T/E sì 

Attrezzatura Consigliata: abbigliamento invernale, berretto e guanti, bastoncini 
Punti Appoggio: Agriturismo La Vecchia Cascina, Prennaro  
Al momento dell’iscrizione è richiesta la prenotazione di eventuale pasto all’Agriturismo 

Descrizione dell'escursione:  
entrambi i percorsi iniziano e terminano a Dosso del Liro (CO) m.625.   
Percorso (A): dalla piazza della chiesa, si sale attraversando, su belle stradine acciottolate, tutto il 
paese ben conservato, per uscirne su una strada, dalla quale si imbocca subito una mulattiera che 
entra non ripida nel bosco di castagni; si raggiunge di nuovo  la strada, che seguiremo per breve 
tratto; quindi per sentiero non segnalato raggiungeremo un primo nucleo di case, Ciosino 919m, 
poi lungo il costone, guardandoci alle spalle per ammirare lo splendido panorama sull’Alto Lario, 
saliremo a  PRENNARO [Prè’nàr] 1012m, alpeggio ancora utilizzato grazie alla strada forestale 
che lo raggiunge; qui troveremo un accogliente Agriturismo, che sarà aperto solo per noi. Oltre si 
continua con percorso simile a Sortaiolo [Sortaiöó] 1119m, da dove un sentiero più ripido 
conduce, aggirando una cima senza nome sulle carte attuali [La Móta], alla sella dove è situato il 
nucleo di case di PIAGHEDO [Ciaghè], a 1348m, in posizione davvero unica, tra due valli. Un 
centinaio di metri sopra ci aspetta la vicina cima del Monte Piaghedo [Mot de la Cruus] 1454m. 
Il percorso (B) offre due possibilità: fermarsi a Prennaro, oppure salire a Paghedo. 
Per il pranzo potremo scendere tutti all’Agriturismo.  

 Quota: Soci € 15,00   Ritrovo: Vimercate Park Legler ore 6,00 

  Non soci € 25,00   Vimercate Via Mascagni ore 6,10 

Iscrizione: Venerdi 21/10 ore 10-12   Carnate Via Barassi - Palestra ore 6:20 

Vimercate Sede Cai                                   via Terraggio Pace 6   Tel. 039 6369303  

 


