
CAI PADERNO 
Club Alpino Italiano 

Via delle Rose 19, Paderno Dugnano 
Tel/fax 02 99 04 50 33 - e-mail: info@caipadernodugnano.it  
Apertura sede: Martedì – Venerdì ore 21.00 -23.00 

 

Escursione Gruppo Seniores 
Attivi e giovani dentro, sempre pronti per una “sgambatina” in montagna 

 
 

        MARTEDI’ 8 novembre 2022 
     DALO’ e LAGUNC in VALCHIAVENNA        
              

 
PARTENZA ore 7.00 Via 2 Giugno Paderno D.  

Itinerario 
Partenza: Pianazzola 635m 
Arrivo: Dalò 1.108m a Lagunc 1.348m 

Distanza 5 km A/R 
Dislivello: a Dalò 473m a Lagunc 713m 
Difficoltà: E 

Tempo complessivo   h. 1.15 fino a Dalò – 30’ da Dalò a Lagunc 

Mezzo trasporto Auto 

Colazione Al sacco 

Equipaggiamento 
Abbigliamento adatto alla stagione, 
Calzature da trekking e bastoncini 

 

 

DALO’ lo si raggiunge a piedi prendendo il sentiero che sale da 
Pianazzola (Chiavenna). 
 

Dalò era abitata tutto l’anno. Qui erano attive la scuola, la 

parrocchia e la comunità si occupava prevalentemente di 
agricoltura e allevamento, curando questo luogo come un 

giardino. Oggi come allora i prati che si estendono alle spalle 
della chiesetta, sono perfettamente curati. Le abitazioni che si 
incontrano lungo il sentiero che attraversa il nucleo, sono state 

quasi tutte ristrutturate e rimesse a nuovo, abitabili con tutti i 
comfort moderni.  
 

Il magnifico belvedere si affaccia su Chiavenna a sud fino al 
LAGO DI MEZZOLA ed est lungo tutta la VAL BREGAGLIA.                                  

Un panorama che non ha eguali in tutta la vallata e che in 

autunno regala scorci incantevoli. Proseguendo la salita a 
LAGÙNC (1.352 m), piccolo nucleo caratteristico posto a 30 

minuti di cammino da Dalò. Il laghetto alpino, le belle casette e il belvedere sono un’attrazione che 
vale la piccola dose di fatica richiesta per questo tratto.  
 

La spettacolare veduta autunnale che si gode da lassù, ripaga l’occhio e lo spirito. 
 

In caso di maltempo l’escursione sarà rinviata. 
 

Informazioni dettagliate e quote di partecipazione in SEDE 

www.caipadernodugnano.it  

mailto:info@caipadernodugnano.it
http://www.caipadernodugnano.it/

