
 

 

 

 

 

La sezione di alpinismo escursionistico del GS Marinelli, 

nell’ambito delle attività promozionali e ricreative della FIE (Federazione Italiana Escursionismo) 

organizza per la giornata di: 
 

Giovedì 22 novembre 2018 
Escursione a: Rifugio Calvi e Laghi: dei Curiosi e Cabianca 

Da Carona (mt.1116) ci si avvia per la strada di servizio 

dell'Enel che porta alla frazione Pagliari (m. 1314), un 

piccolo borgo alpestre, un interessante esempio di 

architettura rurale di montagna. 

Superata la bella cascata d'acqua della Val Sambuzza, si 

raggiungono le baite del Dosso e quindi, la località Lago del 

Prato (Pra' del lach) con il caratteristico piccolo specchio 

d'acqua, residuo di un antico lago alpino ormai in via di 

esaurimento. Qui, deviando sulla sterrata di Sinistra si sale al 

Rifugio Longo, mentre, proseguendo sulla strada Enel, si 

continua per il Rifugio Calvi, giungendo su un pianoro che 

porta alla base della diga Fregabolgia (mt. 1953), superata la 

quale e, percorrendo la sterrata, che costeggia il lato nord del 

Lago di Fregabolgia, in circa 15' si giunge al Rifugio Calvi. 

Il Rifugio è un punto di partenza per una serie di escursioni-ascensioni, con impegno e difficoltà diversi... 

Particolarmente interessanti sono le escursioni, di modesto impegno ma di grande soddisfazione, alla scoperta 

dei piccoli laghetti che punteggiano l'intera zona: dal Lago Rotondo a pochi passi dal rifugio, ai laghetti di 

Poris, al lago dei Curiosi, al lago Cabianca, al nascosto lago Zelto e a quello della Val dei Frati. 

Non avendo tempo a disposizione per visitarli tutti, una volta arrivati al rifugio, ci limiteremo ad un giro più 

breve visitando solo il lago dei Curiosi (m. 2113) e il Lago Cabianca (m.2149).  

Al Lago dei Curiosi si può arrivare comodamente, in meno di un'ora, percorrendo il sentiero CAI 210A che 

sale dal Rifugio Calvi. Il Lago dei Curiosi è adagiato in un'amenissima conca ai piedi dei Monti Madonnino e 

Cabianca. Questo singolare toponimo viene attribuito alla collocazione alquanto appartata del piccolo specchio 

d'acqua, che confluisce le proprie acque nel sottostante Lago di Fregabolgia.  

Rimanendo in quota, e proseguendo sullo stesso sentiero verso ovest si raggiunge in mezzora circa il Lago 

Cabianca 

Il Lago Cabianca è adagiato ai piedi dei 

ghiaioni discendenti ripidi dal Monte 

Cabianca, donando al selvaggio ed austero 

aspetto della montagna un piacevole tocco di 

amenità, che invita a sostare e ad ammirare lo 

spettacolo delle acque cristalline, dove si 

specchiano le montagne circostanti. 

Per abbreviare l’escursione non ritorneremo al 

Rifugio Calvi, ma scenderemo direttamente 

alla diga di Fregabolgia imboccando il ripido 

sentiero che scende a fianco del torrente 

emissario del lago, e raggiunge la diga sul lato 

opposto rispetto alla sterrata che porta al 

Rifugio Calvi. Non resta quindi che 

attraversare la diga e riprendere la strada di 

ritorno per Carona. 

Programma in breve: 

Ore 6.00 Ritrovo e partenza da Villa Regina P.  

Ore 8.00 Previsto arrivo a Carona 

Rientro previsto per le ore h. 18 circa  

Informazioni: Sandro N.  tel. 349·4202489 

                         Armando   tel. 339·8964508       

Da: Carona (m.1260) Sentiero CAI 210  

↑ Pagliari (m.1315)  

↑ Pra di Lago (m.1650)  

↑ Lago di Fregabolgia (m.1953)  

↑ Rifugio Calvi (m.2006) 

   Sentiero CAI 210A  

↑ Lago dei Curiosi (m.2113) 

↑ Lago Cabianca (m.2149)  

↓ Diga di Fregabolgia (m.1953) 

↓ Carona  

Tempi indicativi: tot. intero giro h 7.00  

Difficolta: E (escursionistico) 

Ritrovo: ore 6.00 (Villa Regina P.) 

 

Si applica l’assicurazione personale per 

tesserati FIE. Mentre per i non tesserati 

è obbligatoria la copertura assicurativa  

con la polizza infortuni giornaliera.  

Dal costo di: € 2,00 a persona 

Diga di Fregabolgia (escursione del 30/03/2017) 


