- Gruppo Capre Alpine Chiesetta San Calimero
Grigna settentrionale - Valsassina
Zona montuosa:
Quota di partenza:
Dislivello:
Tempo di salita:
Capre alpine presenti:

Valsassina
Baiedo (LC)
905m
2/2.30h
James, Roby

Località di partenza:
Quota di arrivo:
Data di uscita:
Giudizio sull’escursione:
Difficoltà:

Baiedo – 590m
1494m
09/06/2012
Ottimo
F

Caratteristiche percorso
Mulattiera e poi semplice sentiero adatto anche ai bambini (tener conto delle sviluppo/lunghezza)

Accesso:
Prima della Rocca di Baiedo (strettoia della Valsassina), si prende una strada a sinistra.
Poco piu’ avanti si gira la prima strada che si incontra a destra e si sale fin ad arrivare nei pressi di un
parcheggio! Da qui evidenti cartelli marroni indicano “Rocce Rosse”...
Percorso/sentiero:
Percorrere per pochi minuti le viette del paese (seguendo i cartelli) e poi, oltrepassando una casa con la
cartina disegnata del percorso, proseguire su una mulattiera
Si arriva ad un trivio: Rifugio Riva (sinistra), Rocce Rosse (Dritti), Rocca Baiedo (Destra)
Seguire il sentiero che conduce al rif. Riva. Dopo diversi tornanti si giunge ai bei prati di Nava! Qui il sentiero
molla un po e diviene in piano!
Si guinge a un nuovo bivio che porta al rifugio Riva mentre, sulla sinistra alla Chiesetta di San Calimero!
Il percorso comincia a riprende quota e rientra nel bosco!
Dopo una bella camminata si arriva finalmente alla Chiesetta che rimane nascosta alla vista fin a pochi metri
dalla fine!
Presente acqua a Baiedo e anche in cima alla Chiesetta
Biaedo– Chiesa San Calimero= 2/2.30ore

Discesa
Percorrere il sentiero di salita a ritroso. Consigliabile prendere la diramazione che porta la Rif. Riva in 10/15
minuti e poi, arrivati al rifugio, prendere l’evidente sentiero che riporta ai Piani di Nava e quindi sul nostro
percorso di salita
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Piani di Nava

Chiesetta

Note/ Commenti vari
Semplice salita e molto appagante
Non si puo’ non andarci almeno una volta se siete in Valsassina! La prima parte del sentiero è un po’ nel
bosco e inganna... Arrivati ai Piani di Nava, si apre una distesa di prati e casette, tutto tenuto a regola d’alte.
Sembra impossibile che esista un posticino cosi’ carino e isolato
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La vista dalla Chiesetta di San Calimento è un’altra chicca!Quante volte, ammirando la famosa parete est del
www.caprealpine.it
info@caprealpine.it
Grignone,
vi è caduto l’occhio su quella casettina con tetto appuntito rosso
che si trova sulla destra del
Pialeral....Ora sappiamo che quella è la Chiesetta di San Calimero

