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Mercoledì 19 dicembre 2018

Rifugio Riva e
Chiesetta di San
Calimero
1495 m

Informazioni Generali

Responsabile gita Assunta
Ritrovo partecipanti ore 7 in piazza mercato (via Toniolo)
Mezzo di trasporto auto

Scheda Tecnica
Tipologia Escursione
Località di partenza Baiedo(Frazione di Pasturo - Lc)
Punto d’arrivo Rifugio Riva – Chiesa San Calimero

Difficoltà E
Quota 600 m
Quota 1020 - 1495 m

Dislivello totale 420 - 895 m
Tempo salita 1h 15’ al rifugio + 1h 20’ alla chiesetta
Tempo discesa 2h (dalla chiesetta)
Esposizione Est
Attrezzatura Ciaspole in caso di neve o normale materiale da escursionismo
Considerazioni Il rifugio è una struttura a gestione privata ai piedi del versante
settentrionale della Grigna Settentrionale.
La chiesetta, bianca con il caratteristico tetto spiovente rosso, è un luogo
molto conosciuto della Valsassina; secondo la leggenda San Calimero era
un eremita come gli altri sei fratelli sparsi per la valle e la chiesa in suo
onore doveva essere realizzata più a valle ma un gruppo di rondini indicò
l'attuale posizione portando calce e sabbia in questo luogo.
Nota bene: Le informazioni contenute nel presente volantino sono puramente indicative. La sezione del C.A.I. di Nerviano declina ogni
responsabilità derivante dall’uso del presente volantino o delle informazioni presenti in esso. I non soci C.A.I. che intendono partecipare alla
escursione devono essere obbligatoriamente assicurati per gli infortuni e per l’intervento del soccorso alpino presentandosi in sede prima della
escursione per la compilazione del modulo assicurativo.
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Accesso Stradale
Prendere la Milano-Lecco e, oltrepassata la galleria del Monte Barro, deviare a destra per la Valsassina che
si risale sino alla rotonda di Ballabio ove si svolta a destra in direzione di Pasturo.
Si prosegue senza entrare in paese e alla rotonda prima del ponte sul torrente Pioverna si svolta a sinistra
per raggiungere Baiedo dove si parcheggia.
Descrizione itinerario
In via B. Anesetti, nei pressi della fontanella, si svolta a sinistra fino a raggiungere una casa sul cui muro si
trova una mappa dei sentieri e quindi per la carrozzabile che risalendo il bosco con comodi tornanti in circa
un’ora conduce ai Piani di Nava, un bellissimo alpeggio dove lavorano ancora i contadini locali; si prosegue
verso il rifugio Riva che si raggiunge dopo ulteriori 20 minuti
Giunti al rifugio, in prossimità della cappella dei Caduti inizia il sentiero che porta a San Calimero e che si
segue in salita; al termine del bosco si arriva alla chiesa dedicata a San Calimero con il suo caratteristico il
tetto rosso, ben visibile anche dalla valle (circa un’ora e venti dal rifugio).
Da qui il panorama è su Primaluna, Barzio, i Piani di Bobbio e l’intera Valsassina.
Dopo un rapido spuntino, ritorno al rifugio per il pranzo e la panettonata.
Discesa
Per lo stesso itinerario di salita.
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