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               ANELLO CAMAGGIORE 
 

               SABATO 4 GIUGNO  2022 

 

 

Dalla chiesetta dei santi Quirino e Giulitta a Dervio m 238 si imbocca sulla Sx una mulattiera selciata e ben 
marcata, che sale rapidamente nel bosco sul panoramico versante lago, verso Pianezzo m 342, Canciago m 
672 e raggiunge un bivio presso le Casere di Pratolongo m 924. Costeggiare le casere sulla Sx prendendo il 
sentiero che si porta all’Alpe di Pratolongo e quindi, sul versante della Val Varrone, sull’altopiano della 
Casera di Camaggiore m 1210 che si affaccia sul versante ovest del Legnoncino e del Legnone. Il sentiero 
prosegue sulla destra della casera e scavalca nuovamente il versante verso vista lago, per raggiungere il 
balcone panoramico della chiesetta di S. Girolamo m 1201, con una splendida vista sui due rami del Lario e 
sul lago di Lugano. Si scende poi verso il paese abbandonato di Camaggiore e poi nel bosco sino a Noceno 
m 852 (attenzione appena usciti da Camaggiore nei pressi di un bell’ agrifoglio proseguire diritti sulla Dx, 
lungo il sentiero che scende e non deviare a Sx, dove porterebbe l’andamento naturale della mulattiera. Da 
Noceno presso la chiesa e il cimitero è possibile imboccare un traverso nel bosco che riporta in circa 40 min 
al bivio delle Casere di Pratolongo, da cui si ritorna a Dervio percorrendo all’inverso la mulattiera selciata. 

Coordinatori logistici:  R. Peliuzzoli – E. Longhi 

 

ZONA:  

PARTENZA:  

PICCO DELLA GITA 

PUNTO APPOGGIO 

 

Lago di Como 

Dervio m. 220 

Camaggiore m. 1210 

 
 

 

DISLIVELLO: 

DIFFICOLTA’: 

DURATA: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 m. 1050 

E 

Salita ore: 3,00  Discesa ore: 2,00  Totale ore 5,00 

 

ABBIGLIAMENTO: 

ATTREZZATURA: 

DA ESCURSIONE ADEGUATO ALLA STAGIONE 

NORMALE DOTAZIONE DA TREKKING + Ramponi + 

Piccozza 

 

SI VA CON L’AUTO :                                             

PARTENZA:  

RIENTRO:   

 

Ore 7,30 PARTENZA DA PONTE SAN PIETRO 

Ore 7,45 da Palazzago 

Ore 18,00  

 

   
      

COSTO DELLA GITA:   
COSTO CARBURANTE DA DIVIDERE PER OGNI AUTO 

€ 1,00 per rimborso spese di segreteria       

      

Visualizza mappa: CTRL+click su “visualizza mappa” 

visualizza cartina :CTRL+click su “visualizza cartina” 

      

       

 

 

      

   APERTURA ISCRIZIONI  31/5/2022 CHIUSURA ISCRIZIONI  3/6/2022 

Iscrizioni nel periodo di chiusura: info@caiponte.com o cell/whatsapp 3381495185 
                                           VALE REGOLAMENTO GITE CAI PONTE SAN PIETRO 

IL PERCORSO POTRA’ ESSERE MODIFICATO O INTERROTTO DAI COORDINATORI IN FUNZIONE ALLE 

CONDIZIONI AMBIENTALI, PER RAGIONI METEO O PER IL VERIFICARSI DI SITUAZIONI IMPREVISTE. 

Si richiede: capacità personale commisurata alle caratteristiche e difficoltà dei percorsi, idoneo 

equipaggiamento, godere di buone condizioni di salute ed attenersi alle disposizioni del 

coordinatore logistico. Ciascuno deve contare sulle proprie capacità fisiche e tecniche non 

essendo prevista la presenza di accompagnatori (A.E.) e quindi nessun tipo di affidamento. 

Il coordinatore logistico cura e sovrintende solo gli aspetti pratico organizzativi.                    Se vuoi vincere corri da solo, se vuoi andare lontano, cammina insieme  
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