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Aderiscono C.A.I. di Cassano, Brignano, Inzago e Trezzo sull’Adda

Mercoledi 28 Marzo 2018

Giro del sasso Pelo
da Domaso a Livo (Alto Lago di Como)
Il monte Sasso Pelo si staglia sopra Domaso e
Gravedona, racchiuso dalle valli dei torrenti Livo e Liro
e dal piano di Livo. Sulle sue pendici sorgono piccoli
paesi che hanno vissuto per secoli di agricoltura e
pastorizia e che conservano ancora antiche
testimonianze storiche e artistiche. Visioneremo la
spaccatura a V della Linea Insubrica, originata dallo
scontro tra le placche tettoniche europea e quella
africana. Cammineremo su comode mulattiere nei
boschi e con stupendi panorami sul lago di Como,
rendendo particolarmente piacevole questa escursione.
Caratteristiche dell’ escursione e attrezzature consigliate
scarpe
trekking

scarponi

bastoncini

Abb. bassa
montagna

Dislivelli
Salita-Disc

Difficoltà

Fatica

Tot.h
Cam.

Quota
Max

altre attrezzature

Si

facoltativi

Facoltativi

Stagionale

+ m. 450
- m. 450

T./Esc.

F. 2

h. 5
km.9

m.650

Occhiali crema
Giac. antivento

Da Domaso, m/slm:220, lungo antichi percorsi fra viuzze, palazzi, cortili, vitigni e orti, raggiungiamo la
mulattiera da subito in buona ascesa verso Pozzolo, borgo adagiato su pianoro circondato da terreni dedicati
alla coltivazione della vite. Proseguiamo su sentiero nel mezzo di un bosco di castani, sotto le falesie del Sasso
Pelo, sino a raggiungere la chiesa dei Santi Eusebio e Vittore, edificio ricchissimo di affreschi posto sopra un
poggio panoramico, con vista che spazia da Bellagio al Monte Legnone, Siamo in prossimità del borgo di
Peglio (m. 630) dove faremo la sosta per il pranzo. Riprendiamo il cammino sul tracciato della via dei monti
lariani e dopo aver aggirato il dosso di dolomia del Sasso Pelo, visitiamo la prima grande Calchera, che alcuni
soci del CAI di Dongo hanno ricercato e recuperato. A circa 15 minuti, come annunciato dalla presenza di
calcare e dolomia, raggiungiamo la spettacolare visione della spaccatura della Linea Insubrica; una forra quasi
perfetta a forma di V che mette in contatto la faglia europea e quella africana. Uno spettacolo geologico
naturale che lo sguardo non racchiude e che pone interrogativi, siamo in comune di Livo (m. 650). Visitiamo
l’antico borgo montano da sempre dedito alla pastorizia e piccole coltivazioni, che comprendono l’utilizzo di
praterie e pascoli di alta quota fino al confine svizzero. Il ritorno è previsto ad anello sulla mulattiera che
raggiunge prima Gaggio e poi Domaso.
Programma : Partenza dal piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle ore 7.00 rientro previsto ore 19.00 circa.
Pranzo al sacco: Possibilità di pranzo in ristorante ad un costo in fase di definizione
Costo del pullman: da definire
Iscrizioni : si ricevono durante le uscite del Vecchio Scarpone o presso la Sede ad esaurimento dei posti disponibili.
Coordinatore: Carlo Colombo Nell'escursione saremo accompagnati da Anna Gori ASE/S CAI Dongo
Prossima uscita : Mercoledì 11 Aprile "La Madonna del Sasso" da Pella (Novara)
L’iscrizione, anche telefonica, non disdetta entro le ore 22.00 del Giovedì antecedente l’escursione, comporta il pagamento
obbligatorio della quota bus. Eventuali disdette successive verranno rimborsate solo in sostituzione di un altro nominativo.
In considerazione dei rischi e dei pericoli relativi all'attività escursionistica e alla frequentazione della montagna, il
partecipante solleva il C.A.I., la Sottosezione di Vaprio d'Adda, gli organizzatori e gli accompagnatori da ogni qualsivoglia
responsabilità per incidenti e/o infortuni sofferti e/o causati durante l'escursione.

