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Sezione "GRIGNE" – Mandello L. 
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COMMISSIONE SENIOR 
Mercoledì 3 marzo 2019 

VII Escursione 

DORIO – POSALLO - PIONA 
Partecipazione: libera 
 

 
 
 
 

 
 
 

DATI TECNICI DELL’ESCURSIONE 
H max m  Lunghezza km  Tempo totale Difficoltà  Fatica  Durata gg  Tipo gita 

== 8 (circa) 5 (comprese soste lungo il percorso 
– escluso sosta pranzo – e trasferi-
mento alla stazione di Piona) 

T - E F2 1 escursione 

 

PROGRAMMA 
h. 07.15  Ritrovo in piazza della Stazione a Mandello del Lario. 
h. 07.31 Tass. Partenza in treno (Abbadia 7.26 – Olcio 7.36 – Lierna 7.44). 
h. 08.11 circa Arrivo a DORIO 
h. 08.20 circa INIZIO ESCURSIONE 
h. 13.15 circa Sosta per pranzo 
h. 14.45 circa Partenza per Stazione di Piona 
h. 15.45 Tass. Saliamo sul treno del ritorno: FINE ESCURSIONE 
(h. 16.45 Tass. Altro treno possibile, qualora non riuscissimo a prendere quello 

sopra) 
 

PROCURARSI I BIGLIETTI FS ANTICIPATAMENTE!!! 
 
Ricordiamo che nelle trasferte effettuate con pullman o treno l’orario di ritorno e 
quindi di arrivo a casa non può essere garantito.  
 

IL PRESENTE PROGRAMMA PUÒ ESSERE ANCHE CONSULTATO SUL SITO INTERNET 

www.caigrigne.it (sezione “senior”). 
La sede C.A.I. (via Riva dell’Ospizio – tel. 0341735094) è aperta tutti i venerdì sera dalle 21 alle 23. 
La commissione Senior si trova il lunedì pomeriggio dalle 15 alle 17 

 

Antichi insediamenti con antiche chiesine, ricche comunque di opere d’arte di alta qualità: subito sopra 
Dorio, ad esempio, la chiesetta di San Giorgio già esistente nel 1412 e prima parrocchiale di Dorio (in 
antico Salmogno) dal 1506. 
Panorama sull’alto lago e sulla penisola di Olgiasca dalle cui cave, oggi esaurite, si ricavò il marmo per 
le colonne di San Lorenzo (primi del V secolo) e per l’Arco della Pace iniziato nel 1807 e terminato nel 
1838), entrambi di Milano. 


