
 

 

Club Alpino Italiano 

Sezione di Vimercate 

Gita Escursionistica Feriale 
 

 

Mercoledì 29 Marzo (090) 
GIRO DEL SASSO PELO (CO) 

 

 

Percorso  con magnifiche vedute   sull’Alto Lario, e 
sui monti circostanti:Legnone , cime di Tremezzo e 
Bregagno. 
Escursione di interesse geologico. 
 Riveste anche un particolare interesse dal punto di 
vista antropologico :piccoli nuclei quasi 
disabitati,chiese, viti, olivi, castagneti). 
Coordinatore: Angelo Brambillasca  
Aiuto: Luigi Chirico, Alfredo D’Emilio ,Anna Gori 
(CAI Dongo) 

 
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 690 +450/-450 - sviluppo 6km circa 450 2.30 2 ore 4:30 E sì 

Attrezzatura Consigliata: scarpe trekking, bastoncini, abbigliamento adeguato alla stagione 
Punti Appoggio: bar.e osterie nei centri abitati 

 
Descrizione dell'escursione: 
Da Domaso (CO) m.216, dopo aver visto la bella chiesa di san Bartolomeo, attraverso viuzze, orti e cortili 
si raggiunge  la frazione di Pozzuolo. Proseguendo su  sentiero in mezzo ad un bosco di castani,si sale a 
Peglio (630m) dove visiteremo l’antica chiesa parrocchiale con bellissime opere d’arte. Qui faremo anche 
la sosta per il pranzo.(possibilità di pranzare in una osteria con piatto unico: polenta e spezzatini). Dopo ci 
porteremo con una breve camminata pianeggiante a Livo   dove è visibile,appena fuori dell’abitato, la 
profondissima frattura  geologica dell’Insubria  originata dallo scontro tra le placche tettoniche africana ed 
europea.Si tratta di una frattura che è lunga circa 1000km in direzione Est-Ovest per buona parte  dell’arco 
alpino, dal Canavese alla Val Pusteria e Drava passando per la Valtellina, la  Val Camonica e la Val di 
Sole. Continuando il cammino in discesa  raggiungeremo  l’antico borgo di Gaggio  e poi Domaso. 
 

Quota: Soci €  13,00  Non soci € 23,00 Ritrovo: Vimercate Via Cremagnani (Legler) ore 6,00 

      Vimercate Via Mascagni ore 6.10 

Iscrizione: Venerdì   17-3 e Venerdi 24-3 
 ore 10-12 

  Carnate Via Barassi - Palestra ore 6:30 

 


