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Dolomiti 2012

Domenica 1 Aprile escursione con ciaspole
 “Monte Cazzola” Devero



 
Scuola Escursionismo

 
Il 19 Marzo é iniziato il Corso di Escursionismo 
Base e Avanzato con il seguente programma;
19 Marzo presentazione corso e iscrizioni

Lezioni Teoriche:
Marzo

22 Geologia, Glaciologia, Abbigliamento e 
Attrezzatura.
29 Sentieristica, Orientamento. 

Aprile
12 Metereologia, Lettura del Territorio
19 Nodi e Manovre
26 Organizzazione Escursione Autogestita

Maggio
10 Pronto Soccorso, Alimentazione, Soccorso 
Alpino
17 Ambiente Alpino
24 Cultura Alpina
E solo per il corso Avanzato 
31 Orientamento Avanzato

Giugno
7 Movimento su Neve, Ferrata

Luglio
5 Organizzazione Bivacco

Uscite Pratiche:
Aprile

1 Orientamento Prealpi Varesine
22 Manovre di Sicurezza Alpe Devero

Maggio
6 Escursione Autogestita Triangolo Lariano
27 Ambiente Alpino Orobie

Giugno
16 e17 Trekking Dolomiti
E solo per il corso Avanzato

Giugno
10 Percorso su Neve La Fibbia Gottardo
Luglio
1 Ferrata Sacra di S. Michele
14 e 15 Bivacco Latelin
Le lezioni teorica, si terranno nella sede CAI di 
Sesto Calende, dalle ore 21,00

Il costo dei corsi e di:
€  95,00           Corso Base
€   150,00        Corso Avanzato
E’ obbligatoria l’iscrizione al CAI
Certificato medico di idoneità alla pratica 
sportiva non competitiva
Il corso è aperto a tutti coloro che vogliono 
acquisire le basi tecniche e pratiche per 
frequentare la montagna in sicurezza e 
migliorare le proprie conoscenze dell’ambiente 
alpino.
 
 1° Aprile ultima uscita con ciaspole

 
Monte Cazzola

 
Quota m.  2.330 Dislivello in salita m.  699 
Durata ore  5,00 circa 
Attrezzatura consigliata scarponi, bastoncini, 
ciaspole, ARTVA, pala, sonda, abbigliamento 

2
adeguato alla stagione, 2 moschettoni a ghiera, 
7 m. corda d. 8
Località partenza Alpe Devero 1.631 m.
Difficoltà EAI WT2 Data gita 01 Aprile 2012
Partenza ore 7,00 dal piazzale G. Bianchi 
Gazzada Quote soci € 15 non soci € 17 + 
assicurazione
Descrizione itinerario:  Lasciata l'auto al 
parcheggio sotterraneo si raggiunge il piccolo 
nucleo di case dove sorge anche il rifugio Sesto 
Calende. Da qui inizia il nostro percorso per il 
Monte Cazzola. Ci si dirige verso ovest, 
inizialmente verso gli impianti di risalita per poi 
lasciarli alla nostra sinistra e dirigersi verso 
delle casette in pozione più isolata e sulla 
nostra destra. Ci passiamo vicino lasciandole 
sempre alla nostra destra e ci dirigiamo verso il 
bosco seguendo il piccolo torrente chiamato Rio 
di Buscagna, attraversiamo un piccolo 
ponticello e da qui con il torrente alla nostra 
destra entriamo nel bosco, seguendo il 
percorso estivo. Date le pendenze e il bosco 
piuttosto fitto in questo primo tratto il passaggio 
è obbligato sul sentiero estivo che percorre il 
fianco nord della montagna salendo 
leggermente di quota e sempre in direzione 
ovest e nord-ovest. Questo è uno dei punti più 
belli e suggestivi in quanto il bosco fitto rende il 
paesaggio quasi fiabesco. In ogni caso in alcuni 
tratti le pendenze sono lievemente accentuate, 
quindi è sempre meglio procedere cautamente. 
Si segue sempre parallelamente il piccolo Rio di 
Buscagna fino ad arrivare a circa 50 metri da 
una piccola bastionata rocciosa sovrastata da 
una ripidissima parete con pochi larici. In 
genere non crea grossi problemi di valanga in 
quanto l'estrema ripidità non lascia accumulare 
la neve e il nostro percorso passa comunque 
sul versante opposto della piccola valle 
costituita solo dal passaggio del torrente. Da qui 
si devia descisamente a sinistra in direzione 
sud / sud-ovest passando sempre dalla zona 
boschiva ma più rada. Si lascia quindi alle 
spalle il Rio di Buscagna e si risale il pendio fino 
a raggiungere l'Alpe Misanco a quota 1907m. 
Dall'Alpe Misanco si procede verso sud 
cercando di restare alti rispetto il piccolo 
avvallamento alla nostra destra. In questo tratto 
la pendenza è lievemente accentuata ed è 
c o n s i g l i a b i l e 
procedere più 
distanziati. Si 
procede più o 
meno in linea retta 
dapprima verso 
sud e poi con gli 
impianti di risalita a 
vista si piega 
lievemente a 
sinistra in direzione 
sud / sud-ovest 
r a g g i u n g e n d o 
l'arrivo della 
sciovia. La cima del 
Monte Cazzola è proprio sopra di noi, è 
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sufficiente percorrere la larga cresta in 
direzione sud-ovest e dopo circa 20 minuti 
scarsi di cammino si raggiunge la vetta.

Traversata Nervi Recco

Quota Massima  m.  270  S. Apollinare
Dislivello in salita m.  775
Dislivello in discesa m.  775
Durata ore   5,00 circa
Attrezzatura consigliata scarponi,bastoncini, 
abbigliamento adeguato alla stagione.
2 moschettoni a ghiera, 7 m. corda d. 8
Località partenza Nervi (Porticciolo)
Località di arrivo Recco
Difficoltà T/E Data gita 15/04/2012 Partenza 
ore  6,30   dal piazzale G. Bianchi Gazzada 
Quote soci € 21 non soci € 23 + assicurazione
Capigita: Tullio Contardi, Silvio Ghiringhelli

Itinerario

Partiamo dal porticciolo di Nervi, affollato di 
barche e circondato dalle classiche case liguri, 
dai mille colori. Prendiamo la via interna che 
parte a fianco del ponte sul torrente Nervi, Via 
O. Ganduccio. Si tratta di una via stretta tra le 
case che porta in breve tempo al ponte ad una 
arcata a struttura medievale che scavalca il 
torrente. Viene comunemente chiamato 
“Ponte Romano”. Superato il torrente 
proseguiamo lungo Via R. Sarfatti, che sale 
gradualmente fino a raggiungere Via Oberdan, 
una delle vie principali di Nervi. Attraversiamo 
la via, e raggiungiamo i prospicienti giardini di 
Piazza Duca degli Abruzzi, sovrastati dagli 
uffici comunali di Nervi. A sinistra dei giardini 
prendiamo Via Vosgi, che porta di fronte alla 
scalinata ripida di Salita D. Morelli. Si sale tra 
due muri alti dove emergono diverse piante 
dalle proprietà vicine: mimose, cipressi, agavi, 
ulivi, limoni e cespugli di rosmarino. Giunti ad 
una piazzetta con un lavatoio, dove incrociano 
varie strade, prendiamo la scalinata di fronte, 
che prende il nome di Via S. Rocco di Nervi. 
E’ del tutto simile alla precedente, con muri 
piuttosto alti che terminano nella parte 
superiore con delle pietre disposte a taglio. 
Attorno sorgono villette e orti ricchi di fiori in 

ogni stagione. A metà 
scalinata troviamo un 
incrocio con due 
strade laterali: a 
sinistra Via della 
Chiappare che sale 
verso un tratto 
panoramico della 
valle del torrente 
Nervi, mentre a destra 
troviamo Via della 
Croce di Ferro che 
scende verso Nervi. 
Noi proseguiamo dritti 

verso l’ultimo tratto di 
salita, con una scalinata tra i muri. Questa 

Tutti i giovedì
un gruppo di Senior, effettuerà 
una escursione con meta da 

destinarsi.

La meta viene decisa il Martedì 
sera,

 per informazioni chiamare il 
numero del CAI 0332 870703

oppure il 0332 461564
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termina nel piazzale della chiesetta di S. Rocco 
(206 m – 40’ di salita da Nervi), posto in 
posizione amena sulle alture di Nervi. Dal 
piazzale il panorama spazia verso il Monte 
Moro e il Monte Fasce, riconoscibile per i 
numerosi ripetitori in vetta, e la sottostante 
valletta del torrente Nervi. Verso mare il 
panorama si apre in direzione del Promontorio 
di Portofino, che copre gran parte della vista 
verso la Riviera di Levante (foto), mentre più 
ampia è la vista verso ponente, dove scorgiamo 
il profilo delle Alpi Marittime. Per vedere meglio 
quest’ultime occorre spostarsi in direzione 
levante lungo una stradina in piano che prende 
il nome di Via Gattego. Percorriamo un lungo 
tratto della stessa fino a S. Ilario, in alternativa a 
una creuza che passa poco sotto (Via Noffi). 
Questa stradina poco trafficata permette di 
godere un vasto panorama sulla riviera e sulla 
sottostante Nervi. Dopo una decina di minuti
giungiamo a S. Ilario Alta, nei pressi della bella 
chiesa con facciata in stile dorico e la volta 
interna affrescata da G.A.Carlone.  Procediamo 
a fianco della chiesa tra una fila di cipressi e il 
retro della stessa, fino a raggiungere Via 
Superiore alla Chiesa di S. Ilario. Cominciamo a 
scendere lungo una creuza circondata da muri 
e ulivi. Incrociamo una strada asfaltata, e 
procediamo a sinistra sotto un voltino. Questo 
viottolo, Via Penco, passa all’ombra di una 
grossa casa, e procede come scalinata fino ad 
un altro bivio con un lavatoio: qui individuiamo 
sulla destra Via Lastrego, un viottolo pedonale 
sopraelevato rispetto ad un'altra via. La stessa 
procede stretta tra alti muri e supera un 
ruscello: qui la via si biforca, e la seguiamo in 
direzione mare, lungo Via della Zuccona. 
Seguendo questa stretta arteria lasciamo a 
sinistra Via dei Girolami, e procediamo in 
discesa tra gli uliveti. L’ultimo importante bivio lo 
incontriamo in prossimità del confine comunale: 
qui prendiamo in discesa tra gli orti Via 
Armanna, tralasciando la stessa via in salita. A 
questo punto non possiamo sbagliarci, in 
quanto il viottolo procede in forte discesa tra gli 
olivi, le case e gli orti con vista su Bogliasco e il 
promontorio di Portofino. Incontrate le prime 
case di Bogliasco, effettuiamo una curva a 
gomito e giungiamo sull’Aurelia nei pressi della 
stazione ferroviaria. di Bogliasco e scendiamo 
lungo Via Mazzini fino a raggiungere la chiesa 
parrocchiale dedicata alla Natività di Maria. In 
breve arriviamo alla spiaggia del paese, dove le 
barche sono messe al riparo dalle onde negli 
spiazzi retrostanti l’arenile. Attraversiamo 
l’elegante ponte medievale, rifacimento di un 
antico manufatto di origine romana. Passiamo 
sotto un voltino ed affianchiamo le case che si 
affacciano sul mare. Questa via comincia a 
salire, protetti da una ringhiera, dove possiamo 
ammirare Bogliasco con le sue variopinte case, 
e la spiaggia (foto). In breve arriviamo ai giardini 
antistanti il municipio. Raggiunta Via Mazzini, 
passiamo davanti agli uffici comunali, e 

prendiamo la prima scalinata sulla destra (Via N. 
Ansaldo) che sale con ampi gradoni fino alla 
strada statale Aurelia. Per evitare questa arteria 
trafficatissima prendiamo un cavalcavia sulla 
sinistra che porta direttamente ai giardini di Via 
Favaro. Presa la scalinata a fianco dei giardini 
cominciamo a salire in maniera netta e decisa 

verso le alture di Bogliasco. Seguendo il 
segnavia FIE contrassegnato da una linea e un 
punto rosso diventa più facile orientarsi tra le 
case della parte alta del paese, che propone un 
paio di bivi, fino ad arrivare ad una salita a 
gomito, che porta lungo il crinale del Monte 
Croce. Questa parte di percorso ci consente di 
ammirare la valle del torrente Poggio, con i 
contrafforti del Monte Cordona (803 m) che si 
elevano sopra la vallata. La salita prosegue 
lungo una stradina selciata o con ampi gradoni, 
fino a giungere ad un camping. Seguiamo 
ancora la creuza in forte salita, in alcuni tratti 
suggestiva, circondata da villette e giardini 
arricchiti con limoni, mimose ed olivi. Dopo circa 
45 minuti giungiamo nel paesino di S. Bernardo 
(269 m), una deliziosa frazione di Bogliasco 
sospesa tra le colline e il mare, costellata di 
case raccolte attorno alla chiesa da cui prende il 
nome. Terminata la salita ci aspetta la parte più 
piacevole dell’itinerario, con una stradina 
mattonata che parte a destra della chiesetta, e 
prosegue in piano (Strada Graffignana). 
Terminato l’abitato transitiamo in una zona ricca 
di ulivi, dove nel periodo invernale vengono 
stese le reti per la raccolta dei preziosi frutti. 
Cominciamo a scendere di quota lungo un 
percorso selciato che valica il Rio Pontetto, che 
arriva in una zona decisamente panoramica. La 
vista spazia su tutta la Riviera di Ponente, 
sovrastate dalle Alpi Marittime, Genova e la 
Riviera di Levante fino al promontorio di 
Portofino. Gradualmente ci addentriamo nel 
paese di Pieve Ligure Alta, a partire dalla 
frazione di Montobbio, seguendo Via S. 
Bernardo e il segnavia FIE contrassegnato da 
due quadrati rossi. Passando sotto alcuni voltini, 
lungo una via stretta tra le case, si arriva 
all’oratorio di S. Antonio Abate, ricco di 

testimonianze artistiche. A breve distanza 
raggiungiamo la chiesa parrocchiale di S. 
Michele, di origine seicentesca, con una bella 
facciata, riccamente decorata al suo interno. 
Nelle strade del paese ogni inizio febbraio 
viene organizzata la conosciutissima Festa 
della Mimosa, collegato al periodo del 

carnevale, dove vengono fatti sfilare diversi 
carri allegorici che distribuiscono il 
profumatissimo fiore. Passiamo sulla fiancata 
sud della chiesa, ed attraversiamo la strada 
che porta in direzione mare. Dopo qualche 
decina di metri prendiamo a destra una 
scalinata segnalata col solito segnavia FIE fin 
qui seguito. Raggiungiamo così la stessa 
strada rotabile in un punto più basso. 
Attraversiamo nuovamente l’arteria e 
prendiamo la prospiciente Via S. Gaetano. 
Questa passa sopra alcuni impianti sportivi e 
prosegue come Via Priaruggia. Siamo ormai 
alle porte di Sori, e il percorso prosegue lungo 
una strada selciata che passa sopra gli ulivi, 
con bella vista verso Camogli e il promontorio 
di Portofino. Giunti sulla parte alta di Sori, 
seguiamo il segnavia, lungo scalinate sempre 
più ripide che portano verso il centro del paese 
rivierasco e fino alla stazione ferroviaria, dalla 
stazione ferroviaria di Sori, posta alla periferia 
orientale del paese, si giunge sulla strada 
statale Aurelia con pochi passi in direzione 
ovest. Scendiamo per qualche decina di metri 
sulla strada di grande comunicazione, fino ad 
arrivare di fronte ad una scalinata. 
Attraversiamo la strada e prendiamo Via Dante 
Alighieri, che porta alla piccola chiesetta di S. 
Rocco. Situato in posizione panoramica su 
Sori, l’edificio è stato eretto sul punto di inizio 
della scalinata che porta a S. Apollinare. Basta 
seguire il segnavia FIE (due righe verticali 
rosse) per raggiungere la stupenda località, 
dove occorre percorrere una scalinata infinita. 
Il primo tratto è davvero singolare, con una 
scalinata zigzagante che sale ripida tra due 
muri che delimitano gli orti. Man mano che si 
sale il panorama comincia ad aprirsi verso la 
vallata di Sori fino alle immediate alture. La 



4

Corale Pieve del Seprio

Cai Gazzada Schianno Aprile 2012

prima parte della scalinata termina nei pressi di 
un edificio, poi continua in maniera graduale 
fino a sbucare nei pressi di una strada 
cementata. Dopo un tratto in leggera salita, e un 
altro a forte pendenza,  arriviamo sul piazzale 
erboso della chiesa di S. Apollinare (265 m – 30 
minuti di cammino da Sori – foto). L’edificio è di 
origine medievale in posizione dominante il 
Golfo Paradiso e il promontorio di Portofino. 
Arrivati nel parcheggio sovrastante, si prosegue 

quasi in piano in direzione di un osteria – bar – 
ristorante. Dopo una cinquantina di metri 
prendiamo un sentiero che scende verso mare. 
Comincia un tratto di percorso molto 
panoramico, tra gli ulivi e le fasce terrazzate, 
con una stradina selciata. Arrivati ad un gruppo 
di case la strada selciata termina e prosegue 
come sentiero su fondo naturale. Poco oltre 
troviamo una torre di vedetta, del tutto simile a 
quelle presenti nel ponente ligure che servirono 
originariamente ad avvistare i pirati saraceni. Il 
sentiero scende tra gli ulivi e supera un ruscello 
che forma alcune cascatelle in zona. Dopo un 
tratto in piano troviamo un bivio: lasciamo il 
sentiero e proseguiamo a destra lungo una 
scalinata che scende tra le fasce coltivate ad 
olivo. Giunti in prossimità di un piccolo campo 
sportivo prendiamo una scalinata sulla destra 
ed arriviamo nel paesino di Polanesi (110 m – 
1h di cammino da Sori). Da qui comincia la 
veloce e ripida discesa verso mare. Inizialmente 
si prende la scalinata che porta al sagrato della 
chiesetta di S. Martino. Dopo una visita al 
manufatto proseguiamo quasi in orizzontale, per 
sbucare poi su una strada asfaltata. Proprio qui 
comincia l’ultimo tratto in discesa con una 
scalinata davvero impressionante. Arriviamo 
così a Mulinetti, frazione di Recco, dove un 
gruppo di case si affaccia lungo la via lato mare. 
Per raggiungere tale strada occorre percorrere 
l’Aurelia per un breve tratto, fino a superare il 
ponte sul torrente Sonego. Giungiamo alla 
stazione ferroviaria impegnando poi il 
sottopasso per il binario lato mare, e da qui si 
raggiunge Via Garibaldi. Percorriamo 
interamente la via fino all’abitato di Recco, con 

viste sulle scogliere sottostanti solo nell’ultimo 
pezzo. Inizialmente la vista è preclusa da alcune 
ville. Una diramazione (Lungomare Italia) 
consente di ammirare un tratto di questa costa, 
ma occorre partire e tornare dallo stesso punto. 
Giunti nei pressi di Punta S. Anna vediamo il 
paese di Recco e la sua baia, con le dighe del 
porticciolo, la piscina e l’ampia spiaggia. 
Scendiamo ora lungo una scalinata che porta 
nella parte ovest del paese. Si attraversa l’unico 
ponte pedonale ed arriviamo in pieno centro di 

Recco (1h 45’ di cammino da 
Sori).

Sentiero del 
Viandante

1° Tappa Abbadia 
Lariana - Lierna

Lago di Como

Il Sentiero del 
Viandante è un 
itinerario che costeggia 
tutta la sponda destra 
del Lario. Ha una 
lunghezza complessiva 

di circa 45 km e quindi 
deve essere percorso a tappe. A 
seconda del livello di allenamento, il 
percorso è frazionabile in 3 o 4 tappe. 
Grazie alle frequenti intersezioni tra il 
percorso e la linea ferroviaria Lecco-
Colico è possibile percorrere una 
tappa alla volta, tornando in treno al 
punto di partenza. Grazie alle quote 
modeste e all'eccellente esposizione 
del sentiero, l'itinerario è percorribile 
in tutte le stagioni. Il percorso è ben 
segnalato e inoltre sono presenti 
lungo il percorso alcune mappe 
d'insieme del sentiero.
Nostra intenzione è programmare una 
tappa all’anno, questo anno iniziamo 
con la prima tappa da Abbadia 
Lariana a Lierna
Dislivello in salita m.  530
Dislivello in discesa m. 507
Durata ore  3,30 circa
Attrezzatura consigliata scarponi, 
bastoncini, abbigliamento adeguato 
alla stagione, 2 moschettoni a ghiera, 
7 m. corda d. 8
Località partenza Abbadia Lariana m. 
209 Località di arrivo Lierna m. 233
Difficoltà E Data gita 29/aprile/2012
Partenza ore 7,00 dal piazzale G. 
Bianchi Gazzada Quote soci € 15      
non soci   € 17 + assicurazione
Capigita: Ettore Sardella, Patrizio 
Brotto

Itinerario

L'itinerario inizia dunque in territorio 

del comune di Abbadia Lariana, nelle 
adiacenze della chiesa di S. Martino. 
Giunti sulla provinciale 72 che 
percorre la riviera del lago, subito si 
scorge sulla destra un poco rilevato 
sulla costa il fabbricato della chiesa. 
Se si prosegue circa 200 m, si trova 
verso lago un minuscolo piazzaletto 
per la sosta; la Stazione della linea 
Lecco-Sondrio è invece più avanti, 
proseguendo per altri 400 m sulla 
provinciale e svoltando a destra 
vicino a una tipica trattoria; sul 
tragitto si trova anche la fermata 
dell'autolinea Lecco – Mandello – 
Varenna - Esino. Sotto la chiesa di S. 
Martino, l'indicatore metallico avvia il 
percorso del Sentiero del Viandante 
ad una recente scaletta in cemento 
che fa guadagnare il poggio, da cui 
si ammira la bastionata del Monte S. 
Martino verso Lecco e le opposte 
giogaie del Moregallo e dei Corni di 
Canzo. Nella radura, affiancata a 
monte da ceppaie boscose, si trova 
l'edificio di antica origine, ma ora in 
forme duecentesche, con allungate 
monofore, tetto a capanna e un 
presbiterio rimaneggiato nel 
Quattrocento con volta a crociera: vi 
si osservano resti di importanti 
pitture, una Crocefissione con i santi 
Martino e Rocco, una Vergine in 
trono e un S. Antonio Abate, alcune 
vicine ai tipi di Alvise de Donati; la 
chiesetta è comunale e in via di 
recupero. A lato sorgeva anticamente 
la Cattaverna, indizio di un posto di 
ristoro come era d'uso lungo le 
strade di maggior frequentazione. La 
via è sterrata, ma presto compaiono 
buoni tratti acciottolati, superando 
con un ponte la linea ferroviaria e 
continuando poi sotto le rocce del 
Monte di Borbino, che mantiene i 
segni di una antica e meticolosa 
sistemazione per brulli terrazzi da 
vigna. In breve ci si immette su un 
tratto asfaltato che conduce alle case 
della frazione di Borbino, lo si 
attraversa salendo poi una scaletta 
per trovarsi su un altro viottolo che 
tocca la parte orientale dell'abitato: 
qui la mulattiera e uno strettissimo 
passaggio, chiuso fra una quinta di 
vecchie case, un tempo dei Pensa e 
Valassi, a sinistra, e ortaglie e 
giardinetti scoscesi sulla destra. La 
miglior visuale di Borbino si gode 
poco dopo la strettoia, dove la 
mulattiera riprende il suo regolare 
andamento, fiancheggiata da 
muriccioli bassi, che permettono di 
apprezzare la dolce e umida prateria 
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a settentrione del paese. Incrociata 
una pista sterrata, si scende 
rapidamente fra alberi alla valle del 
torrente Zerbo, che esce dalla stretta 
forra della Val Monastero, il cui nome 
ricorda l'abbazia di S. Pietro unita nel 
833 a S. Vincenzo di Milano: l'abate 
ebbe evidentemente diritti feudali sui 
dintorni e tra essi i diritti un tempo 
pubblici sulle acque e le miniere. La 
mulattiera riprende a correre diritta, 
fra vigneti a sinistra e prati e ville a 
destra, fino alla Cappella della 
Madonna di Caravaggio: a questo 
incrocio compare verso monte 
Robianico, bel cascinale con portone 
decorato di stemmi cinquecenteschi e 
fiancheggiato da una splendida 
mulattiera che conduce ai pianori di 
Navegno e più oltre ai Campelli. Dopo 
la Cappella di Caravaggio, il Sentiero 
si allarga in vera strada fra nuove 
costruzioni e sfocia in un piazzale in 
vista dell'imponente mole della chiesa 
di S. Bartolomeo, antica ma in forme 
del tardo Seicento, e della collina di 
Castello, in origine centro della 
signoria feudale dell'abate. A destra 
ampi prati utili alla sosta, a sinistra 
invece si alza il declivio roccioso e 
ammantato di bosco del colle, cinto 
da una muraglia di incerta età: sul 
colmo poco oltre si vede il complesso 
misto di antico e di nuovo, con muri di 
una torre e cortili limitati da cipressi. II 
Sentiero incontra la strada 
carrozzabile che sale a destra verso 
le frazioni di Linzanico e di Crebbio. 
Linzanico. Attraverso incantevole 
paesaggio si perviene a Crebbio, 
intorno a una torre medievale, la cui 
parrocchiale di S. Antonio del 1621 
circa ha pregevoli lavori d'intaglio. Da 
li si può continuare la strada di 
cornice fino a Maggiana e Rongio in 
comune di Mandello del Lario. 
Lasciato Novegolo scendendo la 
carrozzabile e sottopassando la 
Superstrada, si svolta subito a destra 
nella via Volta per circa 300 m, 
tenendo la destra e imboccando poi a 
sinistra il Sentiero erboso che si tiene 
sulla quota 230 circa parallelo al lago. 
La pista è abbastanza ampia e corre 
fra dolci prati sparsi di alberi da frutta 
e di radi olivi: a settentrione 
incomincia ad apparire il conoide 
dove siede Mandello. Dopo 400 m il 
Sentiero si riduce ed entra in un 
bosco inselvatichito, lasciando a 
sinistra, a confine con caseggiati 
recenti, uno stretto passaggio, resto 
della mulattiera che scende alla 
ferrovia e subito alla chiesa della 

Madonna di Debbio, gia dedicata a S. 
Stefano in un luogo il cui nome indica 
le tradizioni barbariche della messa a 
coltura dei prati; il grazioso tempietto, 
attorniato da sagrato, abeti e cipressi 
appena sopra la scalinata alla 
provinciale, contiene fra prospettive 
architettoniche una Madonna del 
1434. II Sentiero del Viandante, 
ridotto dal franare del ciglio, si 
immette in una bella strada lastricata 
e sale fra alberi a raggiungere la 
chiesa di S. Giorgio. La sosta a S. 
Giorgio offre la possibilità di 
conoscere uno degli edifici più 
pregevoli del Lario; l'origine 
dell'edificio è molto antica, come 
dimostra l'acquasantiera marmorea 
del sec. IX-X, ma la struttura è del 
Duecento: ma importa soprattutto il 
vasto apparato di affreschi del 
Quattrocento, con un immaginoso 
Inferno e di contro il Limbo e il 
Paradiso e la rara figurazione delle 
Opere di Misericordia che sembrano 
richiamare la pittura ligure-
piemontese (chiedere per la visita 
presso il caseggiato di lato). Alla 
chiesa di S. Giorgio, occorre tenere la 
destra e salire l'antica strada del 
Fiastelli, sottolineata fra ciottoli da un 
percorso centrale in 
m a t t o n i ; 
f r o n t a l m e n t e 
invece si delinea 
col nome antico 
un tratto della 
vecchia strada 
dei Viandanti. La 
via risale fra ville 
recenti e meno 
r e c e n t i , 
aggirando prati 
ed orti detti un 
tempo del 
Gaggio (nome 
longobardo che 
rammenta il 
bosco comune) e 
svoltando a destra 
in breve ascesa 
raggiunge il ciglio della Superstrada; 
un tratto ghiaioso sulla destra 
permette di valicare l'arteria su un 
ponte, dopo il quale, in vista di prati 
ameni e delle vette dello Zucco di 
Portorella, propaggine delle Grigne, si 
gira per pochi metri a sinistra e si 
riprende a destra la stradella 
fiancheggiata da muriccioli in 
degrado. La stradella sterrata 
conduce al muro di cinta del cimitero 
fronteggiante Zana, ancora in comune 
di Abbadia Lariana e poco distante 

dalla parrocchiale di S. Antonio, 
costruita nel secolo XVII e ricca di 
arredi lignei contemporanei. Giunti 
così alla carrozzabile, la si percorre 
per circa 200 metri verso sinistra, 
appena a valle dell'abitato di 
Maggiana, che si profila sulla destra. 
Già all'ingresso del paese, ora 
frazione del comune di Mandello del 
Lario, si avverte la presenza 
nell'abitato di numerosi episodi 
architettonici con un caseggiato 
cinquecentesco ravvivato da 
affreschi murali: si sfocia subito sulla 
piazzuola della chiesa di S. Rocco, 
ricostruita nei primi decenni del 
secolo XVII; svoltando a destra ci si 
imbatte nel recinto che racchiude la 
nota Torre detta del Barbarossa, 
dove si tramanda l'ospitalità 
dell'imperatore nel 1158 presso la 
famiglia Mandelli: un'alta mole in 
pietra calcarea, che si dimostra 
molto antica, pur fra 
rimaneggiamenti, quali il portale 
ogivale, i resti di trofei affrescati e la 
terrazza ottocentesca sommitale: dal 
1976 appartiene al Comune. 
Proseguendo lungo la via Vittorio 
Veneto, si lambisce a sinistra una 
contrada con vecchie case e 

muraglie, qua e là fatiscenti, 
tradizionalmente considerate un 
castello, forse ricetto fortificato per la 
comunità rurale. Al termine 
dell'abitato si delinea il percorso in 
parte acciottolato e in parte sterrato, 
che si sviluppa fra siepi e alberi su 
un terrazzo coltivato a vite l’agevole 
itinerario del Viandante può lambire 
la Torre per salire ai prati di Masso, 
tenendo la sinistra e superando un 
ruscello; dopo circa 400 m entra nel 
bosco rado fino ai casolari, in parte 
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ammodernati, del Roccolo; ivi risale a 
destra con l'acciottolato, aggirando la 
testata della Val di Cargogno, dove 
rivede i prati e svolta a nord 
dirigendosi verso l'abitato di Rongio, 
sempre fra bellissimi terrazzi a 
coltivo, ad orto e vigna, fra case 
spesso ricostruite, sfociando a lato 
della chiesa di S. Giacomo. La 
chiesetta seicentesca (inferno 
classicheggiante con altare barocco 
in marmo), chiude una bella piazza 
con fabbricati antichi e lavatoio e 
fonte in pietra del 1798 arricchita da 
una protome leonina di recupero. 
Percorrendo la contrada dei Ronchi e 
osservando a sinistra miracolosi 
intrecci edilizi e una rara 
raffigurazione popolare di S. 
Abbondio a cavallo, dipinta sotto 
l'androne di un edificio 
cinquecentesco, si perviene alla 
piazzola ove sorge a sinistra l'oratorio 
dedicato nel 1654 a S. Antonio da 
Padova, esempio ammirevole 

dell'architettura minore religiosa del 
tempo, con portale, statue, tele e 
stucchi, secondo la formula gentilizia 
voluta dalla locale famiglia 
Lanfranconi. Agli stessi viene 
assegnata l'alta casa-torre forse del 
secolo XIII, che si vede spuntare a 
destra appena a monte dell'abitato: e 
pietrame eterogeneo, divisa in piani 
da tramezzature lignee e con tetto a 
due falde, similmente alla casa-torre 
dei Ciappesoni che si può vedere a 
Crebbio, frazione di Abbadia poco a 

monte della chiesa di S. Giorgio. 
Queste case-torri si apparentano a 
quelle della Valbrona e ne sussistono 
altri resti sul percorso a Regolo e 
Bologna in comune di Perledo. Da 
Rongio si scende rapidamente sulla 
strada che va al Ristorante "Al Verde" 
e sulla destra fra il bosco al fondo 
della Val Meria, che si supera sopra 
un ponticello di legno osservando più 
alti a destra i viadotti della 
Superstrada. L'impervio sentiero 
(lungo il quale è segnalato un 
itinerario botanico) risale a Somana, 
secondo l'interpretazione il colle della 
parte più alta dell'abitato di Mandello; 
qui vi è la chiesa di S. Abbondio 
parrocchiale dal 1858, avamposto al 
paese protetto dalla collina appena 
modulata da terrazzamenti e da 
bassure prative. Risalendo in breve la 
carrozzabile si perviene a Sonvico, la 
frazione più alta — come indica il 
nome — del territorio di Mandello; qui 
e l'edificio denominato Carbert, ove si 

dice per tradizione che risiedessero 
delle suore, affiliate al monastero 
dell'ospizio di S. Maria sopra Olcio II 
canalone della Val Meria presenta 
grande interesse, per le formazioni 
fossilifere, per numerose marmitte dei 
giganti e cascate e può esser risalito 
fino all'Alpe di Era in circa h 1,45 
lungo il sentiero del Fiume (segnavia 
15 B, impegnativo). La valle e incisa 
profondamente nel calcare d'Esino e 
da essa si può ben osservare le 
grandiose masse dolomitiche del 

Grignone, che si sovrappongono al 
blocco più nervoso della Grignetta. 
Da Sonvico, che lasciamo verso la 
Cappella dell'Immacolata; lungo il 
sentiero per Galdano possiamo 
godere di una bella vista su Olcio e il 
lago. Nel tratto successivo siamo 
costretti a costeggiare la superstrada 
per un breve tratto, che lasciamo per 
dirigerci verso le frazioni di Sornico e 
Olgianico, e quindi Lierna. 
Scendendo verso il Seminario dei 
Clarettiani, si percorre la strada 
asfaltata che porta al centro di 
Lierna.

Assemblea dei Soci
 
Venerdì 16 marzo si è svolta presso la sede 
del Cai Gazzada la prima assemblea dei soci 
della neocostituita sezione. L'affluenza è stata 
più cospicua degli altri anni e l'entusiasmo era 
palpabile. L'assemblea è cominciata con la 
nomina del presidente d'assemblea, del 
segretario e degli scrutatori; il primo punto 
dell'ordine del giorno è stato la lettura del 
resoconto dell'anno 2011 da parte del  
reggente Maria Grazia, mentre il secondo, la 
spiegazione del bilancio sempre dell'anno 
passato del tesoriere Claudio Beati. Dopo 
l'approvazione di entrambi da parte dei soci, si 
è passati alla presentazione dei candidati per il 
Consiglio direttivo della sezione e per le 
nomine di revisori dei conti; è seguita la 
votazione anche attraverso le deleghe dei soci 
non presenti di persona (si sono raggiunte così 
80 schede). Mentre avveniva lo spoglio delle 
schede è stato letto dal presidente 
d'assemblea lo statuto della Sezione del Cai 
Gazzada Schianno, in seguito alla quale è 
stato chiesto ai soci di approvarla o meno. 
Dopo l'approvazione all'unanimità sono stati 
consegnati i riconoscimenti ai soci 
venticinquennali e poi, inaspettatamente, delle 
targhe ad alcuni soci che si sono distinti per il 
grande lavoro in tanti anni: Gabriella Macchi, 
Claudio Castani e Claudio Beati. In attesa dei 
risultati delle votazioni sono state presentate le 
prossime gite estive, in particolare il trekking 
sulle dolomiti di luglio, e poi la nostra amica 
Anna ha raccontato qualche aneddoto sulla 
sua esperienza sul Kilimangiaro. Finalmente 
sono arrivati i risultati delle elezioni. I 9 membri 
del consiglio direttivo sono: Bruno Barban, 
Renato Mai, Maria Grazia Bianchi, Ettore 
Sardella, Gabriella Macchi, Alessandro 
Ranghetti, Giuseppe Ripamonti, Tullio Contardi 
e Claudio Castani. I 3 revisori dei conti sono: 
Silvio Ghiringhelli, Annalisa Piotto e Simona 
Bianchi. La serata, come è ormai tradizione al 
Cai Gazzada, si è conclusa con una fetta di 
colomba e vari dolcetti, un bicchiere di vino o di 
ginger.
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