
Sezioni di Mariano Comense e 
 

 

 

Domenica 

Escursionismo

Chiavenna 

Regione/Provincia:  Lombardia

Punto di partenza:  Chiavenna

Punto di arrivo:   Lagunc

Dislivelli di quota :   1000

Durata:     5

Difficoltà:    E 

Partenza  pulman:  ore 6

Contributo gita   €. 2

NB: Equipaggiamento: da escursionismo

soci da fare in sede. Gli Accompagnatori hanno la facoltà di modificare il 

programma e gli orari previsti.

Inizio e fine del percorso: Si parte da 

tenere direzione Maloja sino al ponte di via Maurizio Quadrio

lascia il pulman e ci si sposta sul lato sinistro segu

Pianazzola / strada dei Morti / Daloo / Lagunc

Giacomo e Filippo, ovvero sulla 

Spluga. 

Club Alpino Italiano 
Sezioni di Mariano Comense e Seregno

omenica 19 maggio 2019 

Escursionismo 

Chiavenna – Lagunc – S. Giacomo

 

 

Lombardia ( Sondrio ) 

Chiavenna ( m.352 ) 

Lagunc ( 1352 m ) 

1000 m. 

5,00 h. 

E  

ore 6.00 Mariano; ore 6,15 Seregno

€. 20,00 

uipaggiamento: da escursionismo - Assicurazione obbligatoria per non 

Gli Accompagnatori hanno la facoltà di modificare il 

programma e gli orari previsti. 

Si parte da Chiavenna centro, alla seconda rotonda 

tenere direzione Maloja sino al ponte di via Maurizio Quadrio. A questo punto si 

lascia il pulman e ci si sposta sul lato sinistro seguendo le indicazioni per 

rada dei Morti / Daloo / Lagunc. La fine del percorso 

Filippo, ovvero sulla Strada Statale 36 che porta al passo dello 

 

Seregno 

 

S. Giacomo 

Mariano; ore 6,15 Seregno 

Assicurazione obbligatoria per non 

Gli Accompagnatori hanno la facoltà di modificare il 

alla seconda rotonda 

. A questo punto si 

ndo le indicazioni per 

La fine del percorso è a San 

che porta al passo dello 



        

Nei pressi della chiesa della Madonna di 

Loreto   stiamo a sinistra, fino a trovare la 

partenza del Chilometro verticale (K.V.). 

Saliamo su ripida mulattiera e scalinate, 

passiamo la Stalla ai Ronchi – 450 m.”. 

Entriamo in una selva e, oltrepassate due 

baite, saliamo un scalinata che porta alla 

Cappella – 575 m. Il sentiero volge a destra 

e sale ripido alle case inferiori di Pianazzola 

(m. 635), ci portiamo nella parte alta del 

paese, fino al parcheggio dove termina la 

carrozzabile che sale da Chiavenna. Qui 

troviamo l'indicazione della mulattiera per 

Dalò. Dopo il primo strappo, siamo a Posa 

piana  723 m.”. Proseguiamo fino ad 

arrivare ad un roccione: qui la mulattiera 

piega a destra sino a  Senc – 852 m. Ad un 

bivio stiamo sinistra ed inizia il lungo tratto 

protetto da corrimano a valle che culmina 

nell’impressionante salto roccioso del 

“scénc’”. Saliamo ed a 1007 m. troviamo la 

Fontanella degli alpini. Alla fine della salita 

ci affacciamo alla parte alta dei prati di 

Dalò (m. 1125). Per chi vuole può  già 

fermarsi a   Dalò , bellissimo balcone sulla 

val Chiavenna e Bregaglia: Infatti da lì 

prosegue il sentiero verso San Giacomo e 

Filippo. Per chi vuole seguire il termine del 

kilometro verticale, non sosta  a Daloo, ma 

seguendo le indicazioni per Agoncio, 

prosegue  verso nord passiamo la Scala 

Santa – 1268 m. qualche tornante e siamo 

sui prati di Lagunc'. Salendo fra le baite, ci 

portiamo alla parte sino al sacrario 

dedicato alla Madonna della Neve. Un 

grande pannello segnala la conclusione, a 

1352 metri, del chilometro verticale. Si 

ritorna a Daloo  per il sentiero appena 

percorso. Ci si porta all’estremità del borgo 

fino ad incontrare la carrozzabile, da lì di 

svolta a sx fino a raggiungere  un’ altro 

raggruppamento di case, lo si attraversa 

fino ad incontrare un masso verticale con 

l’indicazione San Giacomo Filippo che ci 

permette d’imboccare un’antica  

mulattiera che arriva ad Uggia e 

successivamente ci si porta a San Giacomo 

Filippo su strada asfaltata.  


