
                                
 
 
 
 
 
 
 
Generalità:  
 
Un percorso storico e panoramico sulla dorsale Lariana, lungo la strada militare di accesso alle 
postazioni difensive della 1^ guerra Mondiale. 
 
Programma: 
 
Ritrovo alla stazione MM Pagano alle h. 8.00 e partenza con auto private alle h. 8.15 in direzione 
di Como ed Argegno, dove  si imbocca la statale per la Val d'Intelvi fino a San Fedele Intelvi. Di qui 
si prosegue per Pigra. All’imbocco del paese si prende la “Via Militare” con indicazione “Boffalora” 
fino all’alpe di Colonno (m.1322), dove in caso di neve conviene lasciare l’auto. 
Si prosegue passando per Boffalora (m.1252), da dove si vede la Val Perlana con la millenaria 
chiesa di  S.Benedetto. Proseguendo sulla strada ex Cadorna si passa per l’alpe di Ossuccio e si 
giunge alla panoramica alpe di Lenno, (m. 1496) con bolla d’acqua. (h. 1.30) Senza neve si può 
giungere fin qui in auto. Nelle giornate limpide si vede il Cervino ed il gruppo del Rosa. 
Si prosegue, sempre sulla strada Cadorna in direzione monte Galbiga – Rif. Venini (m1576). 
Poco sopra il rifugio - nato per ragioni militari - è stato costruito un piccolo osservatorio per astrofili.  
Davanti al Rif. Venini un residuato bellico ricorda le funzioni di questa strada, fatta costruire per 
proteggersi da una possibile invasione degli Austro Ungarici attraverso la Svizzera. 
Dal Rif. Venini si prosegue, prendendo la strada che sale a sinistra, e passando sopra e vicino a 
due postazioni di artiglieria del ‘15-’18, di cui una ben ristrutturata. Di qui sono possibili due 
percorsi per la vetta del Monte di Tremezzo, a seconda delle condizioni del terreno: salita diretta 
per la cresta, ovvero aggiramento sulla destra (E) fino ad alcune baite in ristrutturazione (alpe di 
Mezzegra) e di  qui si punta alla vetta (m 1700). 
Dalla vetta con Madonnina ampio panorama sui laghi (Como con tre rami, Lugano, Del Piano, 
Novate ed altri nelle giornate limpide e le cime del gruppo delle Grigne 
Se il tempo lo consente si può scendere al vicino Monte Crocione (m1647)  e poi ritornare dal 
sentiero in quota. Complessivamente con neve ore 3.  Ritorno per lo stesso percorso 
 
Difficoltà ed attrezzatura: 
E  Escursionistica. Dislivello +/- 400 m circa. Equipaggiamento escursionistico, con scarponi, 
giacca a vento e pile, pranzo al sacco. Utili ghette, bastoncini e binocolo. 
 
Costi:   
Soci SEM   € 5,00   Soci CAI € 5,50  Non soci € 8,00.  Comprendono assicurazione e contributo 
spese organizzative. Condivisione spese auto. Iscrizioni n sede il giovedì sera entro il 11.1.07 
 
Direzione:   
Lorenzo Dotti (tf 024694555 sera) lorenzo.dotti@fastwebnet.it  


