
RITROVO A CARATE BRIANZA - SEDE C.A.I. ORE 08,00

Lunghezza percorso: 44 km
Dislivello: 1850 m

Durata: 5 ore
Difficoltà Tecnica: Media

Difficoltà Fisica: Media
Tracciato GPX: Presenti sul sito Web 

www.saliinvetta.com

Attrezzatura: Mountain-bike, casco di protezione
Note: Il ritrovo è previsto presso la sede CAI

di Carate Brianza. Da qui con le auto 
raggiungeremo il punto di partenza a 
Garzeno(Co).

• Descrizione generale del percorso:

Il Rifugio San Jorio, ex caserma della Guardia di Finanza, è situato poco sotto l'omonimo passo che collega l'alto Lario
con Bellinzona ed il Verbano, mettendo in contatto le valli Albano e San Jorio in Italia, con la val Morobbia in Svizzera.
La nostra partenza è dal Comune di Garzeno (662 mt. Di quota), da qui tramite una strada asfaltata raggiungeremo 
Germasino (1.239 m).  

Prendiamo una strada sterrata a tornanti  fino ad arrivare al Giovo (1.714 m.) e infine vecchia strada militare, in 
alcuni punti lastricata a pietre e cemento, si arriva al Rifugio S. Iorio 

http://www.saliinvetta.com/


• Descrizione dettagliata del percorso:

Posteggiamo la nostra vettura nel comune di Garzeno (662m) facilmente raggiungibile dalla strada che sale da 
Dongo (Co).

Lasciate le nostre vetture ci dirigiamo verso sinistra lasciandoci il paese alle spalle, iniziamo quindi a percorrere una 
serie di tornanti in salita e orientativamente nei pressi del secondo tornante possiamo notare una strada, sempre 
asfaltata che porta alla bocchetta di Germasino (1.239 m). 

La salita è molto costante, su fondo asfaltato e non risulta mai essere troppo impegnativa. 

Dalla bocchetta di Germasino ci prepariamo a effettuare una leggera discesa su fondo asfaltato, successivamente 
proseguendo la strada diventa sterrata e con un lungo falsopiano porta gradatamente (circa 4/5 km), fino a q. 1.400 
circa. Da questo punto riprendiamo una serie di tornanti, sempre su terreno sterrato ma con un fondo migliore fino ad 
arrivare al Giovo (1.714 m.). Dal Passo del Giovo dobbiamo intraprendere la vecchia strada militare, in alcuni punti 
lastricata a pietre e cemento, che ci porterà direttamente fino al Rifugio S. Iorio. Nelle giornate limpide lo sguardo 
spazia dalle Alpi Svizzere fino al Rosa e al Cervino. 

Lasciate le biciclette al nostro Rifugio con un breve tratto a piedi si sale alla chiesetta sovrastante, intitolata a 
Sant'Jorio, dal quale prende il nome anche il Rifugio. Dopo una meritata sosta al Rifugio ci prepariamo per la discesa, 
che la si effettua  direttamente sul filo del costolone erboso che ritorna al Rifugio Giovo.
Dietro il rifugio parte la vecchia strada militare che scende direttamente verso Garzeno, da qui attraverso le vie del 
paese raggiungiamo la nostra vettura.

Fonti:

Per creare questa scheda percorso ci siamo appoggiati al Sito Internet www.saliinvetta.com

Le iscrizioni si ricevono in sede CAI il venerdì precedente la gita. Non sono previsti costi per la partecipazione. Per 
motivi assicurativi è obbligatorio il tesseramento CAI in regola con l’anno in corso.
Per eventuali chiarimenti rivolgersi direttamente in sede CAI o scrivendo alla mail mountainbike@caicaratebrianza.it
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