
 

 

 

 

 

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 17 giugno 2021 

Escursione a: Pizzi di Parlasco in Alta Valsassina  (quota max 1509)  
L’itinerario si svolge lungo le propaggini settentrionali del gr. 

delle Grigne e tocca tre cime: la Cima del Cavèe /m.1501), la 

Cima di Dass (m.1509) ed il Sasso Mottolino (m.1508). 

A dispetto della modesta elevazione il percorso si svolge in 

un ambiente vario, selvaggio e di grande interesse 

naturalistico e paesaggistico. 

Lasciata l’auto nel parcheggio a lato della chiesa di S. 

Antonio di Parlasco, il “paese dipinto”, attraversiamo la 

strada e proseguiamo per poche decine di metri verso il centro 

abitato, per imboccare a sinistra in corrispondenza del cartello 

“Sentiero nr.1” la sterrata che ci porta in lieve salita ad una 

cascina isolata; Qui abbandoniamo il sentiero che prosegue a 

mezzacosta per prendere una diramazione sulla destra che 

sale ripida nel bosco fino ad incontrare una pista tagliafuoco 

in prossimità di una sbarra con l’indicazione sentiero 1. 

Da qui in poi saliamo per ripido sentiero con molte svolte nel 

rado bosco per raggiungere prima la miniera abbandonata di 

manganese a quota 1180m e poi il Passo del Cavée o Porta di Parlasco a 1315m. Qui incrociamo il sentiero che 

proviene dal Cainallo. In direzione Nord iniziamo il nostro percorso di cresta che con vari saliscendi, ripide salite, 

tratti misti di erba e roccette ci fa scavalcare in successione la Cima del Cavèe, la Cima di Daas con la sua croce 

e il Sasso Mottolino che conquistiamo con l’ausilio di qualche catena. 

Stiamo quasi sempre sul filo di cresta o sul versante SW percorrendo un sentiero discretamente visibile e 

segnalato. Fra la Cima di Daas e il Sasso Mottolino incrociamo il canale di uscita della via Forrest G.A.M.P. 

difficile percorso di misto realizzato nel febbraio del 2014 da tre bravi alpinisti lecchesi. Il tratto visibile della via 

è veramente impressionante! 

Dal sasso Mottolino scendiamo per il ripido 

sentiero aiutati da tratti di cavo metallico fino al 

Passo di Agueglio, quota 1138m, dove troviamo 

la Cappelletta di San Defendente ed incrociamo 

la strada prov. Parlasco-Esino Lario. 

Fatichiamo un poco a trovare il sentiero che ci 

riporterà a Parlasco! La traccia si perde e solo 

una volta entrati nel bosco in direzione N 

rispetto alla cappelletta, il sentiero ritorno 

evidente e segnalato. La discesa avviene senza 

problemi tenendo sempre la destra ed ignorando 

le indicazioni per Pedigno, fino ad incontrare la 

strada provinciale Parlasco-Esino Lario che in 

breve ci riporta a Parlasco ed al parcheggio. 

Non tralasciamo di attraversare il paese ed 

ammirare i dipinti con le storie di Lasco il 

bandito della Valssassina. 

 

Programma in breve:  

Ore 6.00 Ritrovo e partenza da Villa Regina Pacis  

Ore 8.00 Previsto arrivo a Parlasco (Valsassina) LC 

Rientro previsto per le ore 18.00 circa 

Informazioni: Sandro N.  tel. 349·4202489 

                         Armando   tel. 339·8964508 

Da: Parlasco (Valsassina) LC  
       Chiesa di Sant Antonio (m.675) 

       Sentiero nr.1 dei Pizzi di Parlasco  

↑ Porta di Parlasco Cavèe (m.1320) 

↑ Innesto sentiero per Cainallo (m.1425) 

↑ Cima di Cavée (m.1504) 

↕ Cima Daas (m.1509)\ 

↓ P.so di Agueglio (S. Defendente) (m.1136) 

↓ Parlasco (m.675) 

→ per le via Aguelio (interessanti murales) 

Dislivello totale: m.1200 Lungh. Km 10~ 

Tempo indicativo: per l’intero giro h. 5.00~ 

Difficolta: E (Escursionismo) tranne  parte 

in cresta classificata EE (Escurs. Esperti) 

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 

Cima di Daas (m. 1509) 


