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            LUOGHI  ARTE  VITA  
 
 

Territorio: itinerari culturali 
 
 

Livo, Dangri, Baggio 
Colori autunnali di boschi, maggenghi e affreschi 
Sabato 20 ottobre 2018 | ore 10.00 - 17.00 
Con la guida di Darko Pandakovic e Alessandro Verga 
 
 

     

 

Un’attrazione fatale ci conduce, per la terza volta in un decennio, a Livo. La tentazione irresistibile è data dalla recente 

conclusione del restauro della splendida Chiesetta di S. Giacomo Vecchia.  

I colori dell’autunno e l’incanto degli alpeggi che si preparano nel silenzio all’inverno, hanno fatto il resto! 

 

Programma  
 

ore 10.00  Ritrovo al Crotto Dangri, Strada Provinciale 4, Livo.  

Il percorso da Como richiede circa  h 1,40 … ingorghi sul lago permettendo. Da Gravedona seguire le 

indicazioni per Livo. Una volta entrati in Livo, troveremo un cartello che indica Crotto di Dangri 

 

ore 10.15     Partenza per il maggengo di Baggio (h m. 900) : percorso a piedi di 1 h. con 250 m di dislivello.  

  Si raccomandano abbigliamento adeguato e scarpe comode. Sul tragitto, Chiesa della Madonna di Livo. 

 

ore 11.30 Maggengo di Baggio: caffé e biscotti, a cura dell’ineffabile organizzazione di CHIAVE DI VOLTA 

  Visita al maggengo: descrizione del paesaggio pastorale. 

 

ore 12.00 Percorso di discesa con attraversamento di altri piccoli nuclei rurali e rientro a Dangri. 

 

ore 13.00 -14.30 Tempo per la colazione, in proprio. Chi crede potrà prenotare al Crotto. (368 372 5705) 

 

ore 14.30 Chiesa di San Giacomo Vecchia: visita agli affreschi, splendidi per il recente restauro. 

 

ore 15.30 All’uscita, caldarroste e vin brulé … sempre a cura dell’ineffabile organizzazione di CHIAVE DI VOLTA  

 

L’itinerario sarà effettuato solo in assenza di pioggia e spostandosi con auto proprie.  

NB: Da Livo a Dangri bisogna pagare il pedaggio di € 1 a veicolo (macchinetta automatica presso la Casa Comunale di 

Livo). La strada da S. Giacomo è sterrata ma carrabile. 

 
 

Modalità di partecipazione 
L’iniziativa è aperta a tutti con un contributo di partecipazione: € 5,00 per i giovani fino a 25 anni - € 10,00 
per i soci di CHIAVE DI VOLTA, € 20,00 per i non soci. 
Iscrizioni entro mercoledì 17 Ottobre tramite una e-mail a prenotazioni@chiavedivolta.org precisando nome e 

recapito telefonico. 
Per maggiori informazioni telefonare al n. 339 6186062 


