
   

Club Alpino Italiano 
Sezione di Vimercate 

 
 

  

 

Mercoledì 5 Giugno (rif.100) 2a tappa “Strada Alta” 
Da Osco a Calonico-Lavorgo Val Leventina (TI-CH) 

La seconda tappa della Strada Alta: da Osco ad Anzonico 
(Calonico-Lavorgo) è un itinerario che percorre l’antica strada del 
Gottardo che per secoli è stata via di transito tra il nord e sud 
Europa. Un itinerario semplice ‘famigliare’ che ci ricorderà le 
nostre vacanze ante boom economico degli anni 60’. 
Villeggiature in luoghi ameni non blasonati, posti tranquilli di 
mezza montagna. Il sentiero ci porterà ad attraversare luoghi e 
frazioni tranquille con begli esempi di tipiche case leventinesi in 
larice, tetti in beole e persiane color pastello. Orti e giardini pieni 
di fiori e frutta. Un ambiente semplice e discreto nel contesto di 
un amplissimo panorama. E poi Chiese, santelle ed una Via Crucis 
restaurata in tempi recenti.  Opere queste che per secoli sono 
state orgoglio di queste comunità  ed ora, ben restaurate, 
testimoniano la fede di quelle anime semplici che le hanno 
edificate per esser apprezzate da viandanti villeggianti e 

pellegrini ! Tutte sono affrescate, ben tenute ed in posizioni dominanti per esser notate da lontano. In queste zone molte sono le 
tracce di San Carlo, San Rocco e San Sebastian, gli stessi santi venerati anche nelle nostre pievi prealpine. Attraverseremo foreste 
di pini, faggete, noccioli, radure e, a quote inferiori, ombrosi castagneti. Lungo il nostro percorso sosteremo a Rossura Chiesa di 
San Lorenzo e a Calonico Chiesa di San Martino, entrambe patrimonio culturale della confederazione.  

Caratteristiche dell' escursione: 

 H max  
(m) 

Dislivello 
salita (m) 

Dislivello 
discesa (m) 

T salita 
(h) 

T discesa 
(h) 

Totale 
(h) 

Difficoltà 
 

Acqua 
sul 

percorso 

A 1380 570 1100 3:40 2:00 5:40 E+ Sì 

B1 
B2 

1170 260 
800 
440 

2:30 
2:30 
1:15 

5:00 
3:45 

E- Sì 

Attrezzatura consigliata : abbigliamento da mezza montagna, scarponi alti alla caviglia per sentiero ripido, 
bastoncini, colazione al sacco e carta identità. 
Coordinatori:  Guido 335 5754326 Piero 334 6059664 Carlo Motta 328 4453752 Renato Caruso 334 6059579 

 
NOTA BENE: per il gruppo B: Da Calonico a Lavorgo il sentiero è impegnativo: ripido e sconnesso (!!) – vedi foto.  
 
Sarà possibile prendere il postale di linea, corsa 14:58 da Calonico Paese - minibus con posti limitati - per scendere 
da Calonico a Lavorgo Stazione evitando la ripida mulattiera e 360m di dislivello in discesa (scelta da fare al 
momento iscrizione – si paga sul mezzo auto postale / CHF 2,00 circa) 
 

Quota (^): Soci   €  26,00 - Non soci  € 38,00   Ritrovo: Carnate Via Barassi-Palestra  ore 5:40 

N max partecipanti = 54 (2 miniBUS FAIDO > OSCO) Vimercate Via Mascagni  ore 5:50 

Iscrizione: venerdì  31 maggio   ore 10-12 Vimercate Via Cremagnani-LEGLER  ore 6:00 

INDICARE SCELTA PERCORSO           Vimercate Sede CAI via Terraggio Pace 7   Tel. 0396369303 

 (^) comprende passaggio auto postale FAIDO-OSCO al mattino (CHF 6,50) 

 
Partiremo da Faido per Osco con postale appositamente prenotato. Da qui seguiremo i segnavia della Strada Alta 
percorrendo uno fra i più bei tratti dell’intero percorso. Il sentiero attraverserà le gole del Ri del Ri e del Ri di Sciresa 



e ci condurrà alle radure boschive di Targnett (baita solitaria). Il sentiero, attraverserà boschi di nocciolo. Guadato su 
passerella il ruscello Formiei, dopo una breve salita, arriveremo alle quattro case di Calpiogna. Belle case di legno 
attorno alla semplice chiesa di S. Atanasio. Scendendo per prati, piccoli campi e inoltrandoci per un’ombrosa foresta 
di pini giungeremo alla frazione di Figgione. Da qui, superato un pendio boschivo,  la vecchia mulattiera ci condurrà 
al tipico villaggio leventinese di Rossura dove, su di una collina, oltre un verdissimo prato (gruppo B sosta per pranzo 
al sacco) sorge la Chiesa parrocchiale di San Lorenzo, circondata dalle cappelle della Via Crucis. Poco oltre: Tengia.  
Qui ci divideremo: il Gruppo B inizierà a scendere verso Lavorgo con l’immancabile sosta presso la chiesa di San 
Martino a Calonico, solitaria ed in splendida posizione. Da Calonico a Lavorgo il sentiero è impegnativo: ripido e 
sconnesso (!!) – vedi foto 7 vedi NOTA BENE.   
Il Gruppo A  da Tengia seguirà la variante alta, che sale fino al Monte di Sorsello passando sotto imponenti rocce 
percorse da piccole cascate, per poi ancora risalire fino al Monte di Cò (Gruppo A sosta per pranzo al sacco) da dove 
si godrà di una vista spettacolare. Attraversata una preziosa piccola area paludosa alpina, scendendo si raggiungerà – 
per il monte di Ravatoi – Calonico. Al di là dei prati sotto quest’ultima frazione anche il gruppo A raggiungerà la bella 
Chiesa di San Martino. Da qui il gruppo A scenderà per il ripido e bel percorso alla stazione FFS di Lavorgo, dove ci 
aspetterà il Bus per il rientro. 

 

Particolare della mulattiera sconnessa nella discesa da CALONICO a LAVORGO 

  

Chiesa di SAN LORENZO, Rossura      Chiesa di SAN MARTINO, Calonico 


