
 

 

 

 

Via Cadorna, 23 Vimodrone 

caivimodrone@tiscali.it – 377 9524964 

DOMENICA 28 MAGGIO 2017 

Escursione da Baiedo, frazione di Pasturo (LC), al Rifugio Riva 

Ritrovo: Vimodrone via della Guasta (davanti chiesa DTA) 

Partenza: ore 8,00 

Rientro: ore 18,00 ca. 

Mezzo: mezzi propri (condivisione delle spese)  

Responsabili: Didoni Romeo 

Difficoltà: E 

Equipaggiamento: di media montagna adatto alla stagione, scarpe da trekking 

Descrizione della gita: 

Altitudine di partenza: mt 620 

Altitudine di arrivo: mt 1020 -  Dislivello: mt + 400 

Tempo di cammino: ca 1ora e mezzo 
 
N.B. per i non soci possibile attivazione polizza infortuni al costo di € 6,00 

 

Relazione escursione  

Itinerario in auto. 

Per raggiungere Baiedo, piccola frazione di Pasturo in Valsassina a quota 620 metri si percorre, da Milano, 

la SS 36 fino a Lecco; dopo aver superato la lunga galleria del monte Barro (3300m) ed attraversato il ponte 

sull’Adda, si prende la seconda uscita a dx della nuova SS. 36 racc. dir. che sale in Valsassina. Arrivati alla 

rotonda di Ballabio si prende a dx per Pasturo. Superato Colle Balisio, la strada prosegue in discesa verso 

Pasturo; si lascia il paese sulla sx e si prosegue sulla SP 62 fino alla terza rotonda, prima del ponte sul 

Pioverna. Qui si svolta a sinistra e si seguono le indicazioni per Baiedo sino a quando si trova un parcheggio 

libero, dove poter posteggiare. 

Itinerario a piedi. 

Alla partenza, seguendo i cartelli con le indicazioni “Piani di Nava”, attraversiamo la frazione di Baiedo, per 

poi iniziare la risalita verso il rifugio, lungo la piccola strada che non dobbiamo mai abbandonare. Via via 

che saliamo con pendenze abbastanza elevate, le case diventano sempre più rade, lasciando spazio a 

bellissimi boschi di latifoglie. 
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Salendo in breve tempo raggiungiamo i Piani di Nava, una delle più belle località delle Grigne se non 

dell'intero arco alpino, un vero paradiso: sull’alpeggio pianeggiante il verde dei prati va a mischiarsi con i 

boschi e le rocce bianche della vicina Grigna Settentrionale.Una volta giunti ai Piani, il più è fatto: il 

percorso diventa pianeggiante e la mulattiera si restringe ad un piccolo sentiero attraversando un incantevole 

faggeto, dal quale in 10’ si raggiunge il Rifugio Riva a quota 1.020 metri.         

L'itinerario, sebbene sia da considerarsi come uno dei più semplici delle Grigne, sa regalare notevoli scorci 

paesaggistici di estrema bellezza.                

Le iscrizioni saranno accettate fino al 25 maggio con la comunicazione di chi metterà la propria auto a 

disposizione. Il pranzo è al sacco o presso il Rifugio Riva. 

 


