
“Anello della Cascata del Cenghen” – Abbadia Lariana (LC)  
19 Maggio 2019  –  ore 8.00  parcheggio sc. Don Milani 
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Localizzazione 

Abbadia Lariana (LC) 

Val Monastero - Grigna 

Percorso 

Abbadia Lariana - Borbino – Navegno 
– Cascata Cenghen – Calech – Perla 
– Crebbio – San Giorgio – 
Linzanico/Abbadia Lariana 

quota min.   :   224 mt. 
quota  max. :   614 mt. 
dislivello ↑   :    390 mt 
dislivello ↓   :    390 mt 

impegno      :    Medio/B 

tempo a/r    :     3,0 h 

Abbigliamento e materiali 

Indispensabile: scarponi, giacca a 
vento o mantella, cappello, pile 
e/o micropile. 

Consigliati: occhiali da sole, 
bastoncini, magliette e calzettoni 
di ricambio. 

Obblighi e Responsabilità 

In considerazione dei rischi e dei pericoli 
relativi all’attività escursionistica e alla 
frequentazione della montagna, il Gruppo 
Camosci fa obbligo ai partecipanti di 
prendere visione del programma 
dell’iniziativa valutando i materiali 
occorrenti, le caratteristiche e le difficoltà 
in rapporto alle proprie capacità. 
I coordinatori si riservano di valutare “sul 
campo” l’idoneità dei partecipanti, nonché 
di modificare l’itinerario in base alle 
condizioni ambientali e meteorologiche. 

Il Gruppo Camosci declina ogni 
responsabilità per eventuali danni che 
possono, direttamente o indirettamente, 
derivare a persone, animali e cose, in 
conseguenza alla mancata osservanza di 
tutte le avvertenze e raccomandazioni 
trasmesse dai nostri incaricati. 

Utilità 

Adriano 338 2483053 

Renzo 338 6957230 

Raffaella 333 3489004 

Daniele 328 9774633 

Un bellissimo spettacolo della natura 

Una bellissima e facile escursione alla scoperta di un angolo 
spettacolare della Val Monastero. Un angolo grandioso conosciuto come 
il piccolo “gioiello” della Grigna. La cascata del Cenghen si trova a 600 
metri s.l.m. ed è formata dalle acque del fiume Zerbo. La visione è 
meravigliosa: una parete rocciosa altissima che sembra stata tagliata in 
due e l’acqua che si getta a picco dall’alto, sottile ed impetuosa, 
formando una pozza cristallina.  
Un luogo incantato, un luogo dello spirito, da godersi in silenzio seduti a 
cavalcioni su una delle grosse pietre del corso d’acqua. 
Salendo, nei punti panoramici, si potrà godere di una bellissima vista sul 
lago e sulle montagne circostanti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percorso 

Da Abbadia Lariana si ripercorre la nazionale verso Lecco fino a 
raggiungere Via Onedo, da qui passando sotto la ferrovia, si raggiunge il 
Sentiero del Viandante per poi girare a destra sul sentiero 4A del Monte 
Borbino dove sono indicate le cascate del Cenghen. Saliamo fino a 
Navegno lungo la mulattiera fino ad incrociare il sentiero 5A che 
prendiamo seguendo le indicazioni. Dopo il ponte sul torrente Zerbo 
prendiamo il sentiero di destra fino alle Cascate. 
Al ritorno torniamo sui nostri passi ma al bivio prendiamo l’altro sentiero 
verso la località Calech prima e successivamente verso la località Perla 
per poi prendere il sentiero 5B che passa per il borgo di Linzanico ed il 
borgo di Crebbio per scendere ad Abbadia Lariana lungo il sentiero degli 
Ulivi e poi lungo il sentiero del Viandante per tornare al punto di 
partenza.  
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