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Presentazione: 
Il Rifugio Riva è situato a monte dell'Alpe Piattedo, sul 
versante nord-occidentale del Pizzo della Pieve, con 
bella vista sulla Valsassina. 
La chiesetta di San Calimero, bianca con il suo 
caratteristico tetto spiovente rosso, spicca ben 
visibile guardando i monti sopra Pasturo e offre un 
panorama spettacolare , con vista sulla Valsassina, lo 
Zuccone Campelli e le montagne del Lago di Como. 
La chiesetta di San Calimero si trova a quasi 1500 
metri di altitudine sul versante della Grigna 
settentrionale e fu fondata presumibilmente nel 1343. 
Si lega alla tradizione che vuole San Calimero condurre 
vita romita insieme a sei fratelli sparsi per la vallata: 
Calimero si trovava proprio a Pasturo.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La leggenda vuole che l'edificio religioso in suo onore 
dovesse essere realizzato più a valle ma un gruppo di 
rondini indicò l'attuale posizione, portando calce e 
sabbia in questo luogo. 
 
Scheda escursionistica: 
Località di partenza: Baiedo (LC) - Valsassina 
Quota di partenza: 600 m. 
Dislivello: +449 m al rifugio Riva (m. 1049), +altri 444 
m a San Calimero (1493 m)  
Tempo di percorrenza: 1,5 h al rifugio Riva + 1,5 h. per 
san Calimero. 
Difficoltà: E (Escursionistico). Percorso ben tracciato 
e segnalato. Richiede comunque attrezzatura adeguata 
e allenamento. 



 
Accesso: 
Provenendo da Lecco o Milano, una volta raggiunta la 
rotonda di Ballabio proseguire verso la Valsassina 
lungo la provinciale 62. Dopo una decina di minuti si 
percorre il fondovalle arrivando a Pasturo. Non 
entrare in paese, ma proseguire verso Introbio. Alla 
rotonda, prima del ponte, svoltare a sinistra verso 
Baiedo e salire in paese.  
Alla fontanella andiamo a sinistra (ma non c'è alcuna 
indicazione), raggiungiamo una casa con dipinta la 
mappa dei sentieri, 
Da questo punto inizia l’escursione vera e propria. 
 

Descrizione dell’escursione: 
Attraversate le caratteristiche viette del nucleo 
storico, si giunge ad una bella chiesetta. Passando 
oltre, si sale verso la zona della Rocca di Bajedo, 
che anticamente 
ospitava un 
castello. Oggi se 
ne conservano 
poche rovine, ma 
è ancora famoso 
perchè qui si 
svolse parte 
della vicenda del Lasco, bandito della Valsassina. 
Qui ci si trova ad un trivio: a destra si va alla Rocca 
di Bajedo, diritto ai Sassi Rossi, mentre a sinistra ai 
Piani di Nava. 
Il sentiero sale, ben segnalato, con panorami 
notevoli sulla piana di Pasturo, la Grigna e di fronte 
l’Altopiano Valsassinese. 
In circa un’ ora, passeggiando comodamente, si 
raggiunge la località Piani di Nava, un verde 
altopiano, luogo di relax e scampagnate. 

In piano 
arriviamo a un 
bivio, dove 
andiamo a 
destra verso il 
rifugio Riva. 
Raggiungiamo 
l'inizio del 

bosco andiamo a sinistra tornando a salire, 
attraversiamo il torrente e continuiamo poi per qualche 
metro lungo l'ultimo tratto (un pò più ripido) che in 
pochi minuti ci conduce al rifugio Riva. 
 

 

 

 
Ci fermiamo qui per una sosta, poi proseguiamo per la 
Chiesa di San Calimero, seguendo i segnavia che si 
trovano alla sinistra del rifugio. 
Dopo circa mezz'ora troviamo una malga, sulla destra 
abbiamo una vetta della Grigna davvero spettacolare, 
mentre sulla sinistra un altrettanto bel panorama sulla 
Valsassina. 
 

Proseguiamo 
lungo il 
sentiero 
attraverso il 
bosco e, 
trascorsa circa 
un'ora e mezza 
dalla partenza 
dal rifugio, 

raggiungiamo la Chiesetta di San Calimero. 
 

 
Per il ritorno seguiamo lo stesso sentiero dell'andata, 
ripassando per il rifugio Riva e i Piani di Nava. 
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