
   

       CLUB ALPINO ITALIANO 
       SEZIONE DI DONGO 

     
LAGO DARENGO  
19 e 20 giugno 2019 

In auto saliamo a LIVO dove paghiamo il pedaggio e proseguiamo per DANGRI , qui  lasciamo le auto per prendere la 
mulattiera gradinata che sale fino a BAGGIO. 
A sinistra della fontana riprende il percorso su una mulattiera più stretta che procede quasi pianeggiante a mezza costa 
verso nord. A sinistra del sentiero si trova un dirupo sotto il quale scorre il torrente Darengo mentre guardando diritti si 
impone il Pizzo Cavregasco. Addentrandosi nella valle il sentiero entra in un faggeto e quando gli alberi finiscono si 
giunge ad un ponte  che si utilizza per attraversare il torrente. Davanti la vallata è chiusa dal pizzo Cavregasco, mentre 
sulla sinistra si apre un'altra vallata che si dovrà seguire per intero. Con alcuni tornanti si sale fino a raggiungere le baite 
di Borgo (1055m) davanti allo sbocco della valle di Ledù. 
Seguendo i bollini  si procede dietro le baite e si entra in uno stupendo faggeto seguendo il torrente sulla destra fino a 
quando il sentiero sbuca in un’ampia radura nei pressi del RIFUGIO PIANEZZA. 
Proseguiamo fino   all'Alpe  Darengo (1379m), situato in  mezzo  ad  ampi  pascoli pieni di piccoli  corsi  d'acqua  dove 
possiamo ammirare ad  ovest la barriera dello Scatta ed a sud la piramide del Sasso Acuto.
Ora rimane la parte più impegnativa del percorso prendendo una cresta che sale molto ripida fino alla CAPANNA 
COMO dove  si trova anche il bellissimo lago di Darengo situato in una conca circondata da pareti rocciose e creste 
frastagliate. 
Pernotteremo una notte per poi scendere il giorno seguente.
Prenotazione già effettuata per 13 partecipanti 

Obbligo di assicurazione infortuni  per non soci CAI 
Referente  Pedrazzini Federico tel…338-3255075

LIVO ore 7,30 Ore 6 EE Scarponi, bastoncini, 
ecc..

m. 1200

LOCALITA' DI 
PARTENZA

!

ATTREZZATURA 

PERSONALE ! !

! !  ! ! !

!

DIFFICOLTA' 
COMPLESSIVA           

!

TEMPO DI 
PERCORRENZA 

!

DISLIVELLO  

!


