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Gruppo “Seniores”

Lo Scarpone

Mercoledì 21 Novembre 2018
Escursione 23/18

Rifugio Riva 1.022 m
San Calimero 1494 m
Zona: Valsassina Il Rifugio Riva
La struttura è ancora quella di una volta, quando alla baita del
piano di Sasso Rotondo, sopra Primaluna, salivano i villeggianti
di Nava per comperare il latte appena munto e i formaggi
freschi. Inizialmente si trattava di una stalla con alpeggio – gli
anni cominciavano a pesare: il tetto da rifare, qualche cedimento
di troppo. Fu allora che la SAOAS, Società Alpina Operaia
Antonio Stoppani, decise di ristrutturarlo: la stalla venne
trasformata nella sala da pranzo, nel locale per il latte si
ricavarono la cucina e la cantina, nel fienile le camere e il
bagno. All’esterno restò tutto come prima, o quasi. .

Rifugio Riva

PARTENZA ORE 8.30
Parcheggio Via C.Porta
Pranzo: Al Rifugio Riva (menù da definire)
Mezzi:

Auto proprie
Caratteristiche dell’Escursione

Da Pasturo località Baiedo

TIPO

DIFF

T. tot.

DISL.

H. MAX

a Rifugio Riva

AR

E

3h

400

1022

a San Calimero - Rifugio Riva

AR

E

5h

770

1494

AR = Andata e Ritorno

(E = Escursionistico)

Da Erba a Pasturo località Baiedo
1
2
3

SP639
SS36
SS36

4

SP62

5
6

Immettersi sulla SS639 direzione Lecco
prendere SS36 e attraversare la galleria del Monte Barro
Prendere l’uscita in Direzione Valsassina (Ballabio)
Ospedale Manzoni
A Ballabio, giunti alla rotonda, svoltare a destra per la Valsassina

Continuiamo diritto con la provinciale 62 che percorre il
fondovalle fino a Pasturo
Alla fine del paese giriamo a sinistra (ovest). Subito dopo andiamo a
destra, in salita, per Baiedo e superato un incrocio dopo un tornante a
destra, passiamo sotto un arco e arriviamo ad un parcheggio
via Ferrario Celestino, 52 dove è opportuno lasciare l'auto m. 625

SP62

Giovanni

340-2954915

Pietro

329-9805078

A piedi da Baiedo al Rifugio Riva
da Baiedo al Rifugio Riva si imbocca dal centro storico del paese da via
Barolomeo Anesetti (piazza del Municipio), seguendo le indicazioni per il rifugio
Riva/Passo della Stanga.
La salita all’Alpe di Nava si snoda su un comodo ampio sentiero in gran parte
acciottolato, immerso nel bosco di faggi e castagni, ombreggiato e fresco anche
nelle calde giornate estive. Il corso sinuoso del torrente incrocia in più punti
l’itinerario, Ai due bivi che andremo ad incrociare teniamo sempre la direzione
“rifugio Riva-Piani di Nava”.
L’arrivo all’Alpe di Nava è una piacevole sorpresa: qui si apre un ampio
soleggiato pianoro dall’atmosfera veramente bucolica e ingentilito dalle
numerose belle baite ristrutturate. Camminiamo ora in piano per poi piegare a
sinistra alla fine del pianoro; di qui ancora pochi minuti ed eccoci al rifugio Riva
(totale 1,30 ore): accogliente struttura, a gestione privata, ai piedi della
possente parete rocciosa del versante settentrionale della Grigna

