
 
                                Mezzi propri 

Il percorso nella Roccia 

Valsolda (CO) - 20 novembre 2021 

Itinerario alla scoperta della bellezza naturalistica e delle peculiarità geologiche della 

Riserva Naturale Valsolda  

RITROVO (PARTENZA DELL’ESCURSIONE): ore 9.00/9.15 a Dasio, Valsolda. Raggiunto il paese si 
parcheggia l'auto sotto alla chiesa parrocchiale di San Bernardino (590 m). 

Suggerimento per il viaggio: Corsico FFSS - (parcheggio casa dell'acqua Via Alzaia Trieste 1) ore 
7,00 – Milano/Baggio (parcheggio delle Poste Via Gozzoli 51), ore 7,10.  

Dall'autostrada A9 (Milano/Chiasso) si esce a Como Nord (ultima uscita prima del confine), per 
costeggiare il Lago di Como fino a Menaggio. Si prosegue seguendo le indicazioni per Porlezza e, dopo 
averlo superato, si costeggia fino a raggiungere la deviazione a destra per Dasio. Da Corsico circa 
1.45’ di viaggio. 

ISCRIZIONI: entro giovedì 18 novembre via e-mail all’Organizzatrice: matemate65@hotmail.com 

QUOTE: soci: Euro 4,00 - non soci Euro 15. La quota comprende soccorso alpino, polizza infortuni, 
responsabilità civile. Per la copertura assicurativa, i non soci, oltre al nome devono comunicare la data 
di nascita. 

ABBIGLIAMENTO/EQUIPAGGIAMENTO: da escursione di bassa quota autunnale. Si consigliano 
adeguati ricambi: pantaloni lunghi, maglia a maniche lunghe e corte, pile, cappello e guanti, giacca 
antivento, borraccia. 

ATTREZZATURA: zaino piccolo, scarponi o pedule da media montagna, eventualmente bastoncini 
telescopici. 

PRANZO: al sacco.   

DIFFICOLTA’: E – Percorso poco impegnativo. 

DISLIVELLO: circa 650 metri - anello da 5 ore circa 

DESCRIZIONE: 

In prossimità della chiesa di Dasio, vicino all’ingresso della riserva, si prende il sentiero sulla sinistra 
fino al torrente che si attraversa su un ponticello giungendo a una pozza di grande bellezza. Si 
prosegue lungo il Percorso nella Roccia dove sono presenti alcuni pannelli didattici che illustrano le 



particolarità idro-geologiche e le curiosità della zona. Una volta attraversato nuovamente il torrente, ci 
si ricongiunge con una strada fino all’Alpe Serte, dove sono presenti una fontana e un’area 
attrezzata. Da qui in avanti si seguono le indicazioni del Sentiero Faunistico e, giunti a un pianoro 
nel bosco, si prende il sentiero di destra che conduce fino al Passo Stretto dove poi si sale tenendo 
la destra fino a un bel punto panoramico. Si continua fino all’Alpe Pessina (m 1217), il punto più 

alto dell’itinerario. Da qui si scende fino all’Alpe Serte e ci si ricongiunge con il primo tratto del 
sentiero. (È possibile effettuare una variante che allunga il percorso di circa 1 ora e mezza e con 300 
m di dislivello in più tenendo la sinistra presso il pianoro nel bosco, ma si valuterà al momento in base 
ai partecipanti). Questo percorso è estremamente affascinante e regala stupende vedute sul Lago di 
Lugano. 

 

ACCOMPAGNATORI CAI:  

Alessandra Panvini Rosati – AE (349-0538262)   matemate65@hotmail.com 

Enzo Concardi - ASE (339-3336000)    concardi@fastwebnet.it 

N.B. l’escursione vale 1 punto per il Premio Fedeltà. 

In caso di previsioni meteo avverse, si dovrà spostare l’escursione in altra data o annullarla. 

Gli accompagnatori si riservano altresì il diritto di modificare l’itinerario se lo ritenessero opportuno e 
se le condizioni non fossero ritenute idonee. Gli accompagnatori saranno disponibili telefonicamente o 
via mail per ogni informazione e delucidazione. 

Norme COVID:  

Gli equipaggi in auto devono essere formati tenendo conto delle normative governative (vedi FAQ nel 
sito del Governo). 

Obbligatorio avere gel disinfettante nello zaino, mascherine, mantenere adeguati distanziamenti, no 
assembramenti. 

I partecipanti devono compilare l'autocertificazione presente in homepage sul sito della Sezione 
www.caicorsico.it 

L’escursione inizia e termina nel luogo del ritrovo. 

 

 

 

 


