
   
 

Prealpi lariane 10 ottobre 2010 
 
 

Generalita’ 
Traversata priva di difficoltà ma a tratti faticosa, compresa in quote tra gli 866 m. di Pigra e 
i 1324 m. dell’Alpe di Colonno. Offre incantevoli viste del lago di Como e introduce alla 
comprensione della  fitta rete di sentieri e insediamenti che testimoniano come nei secoli, 
le montagne sopra i paesi del Lago, fossero animate dalle vite e dal lavoro di migliaia di 
persone.  Dopo anni di abbandono, qualcuno inizia a tornare, ricompaiono animali e 
camini che fumano. Passeremo attraverso queste frazioni, in qualche caso raggiungibili 
solo a piedi o a volte anche con piccoli mezzi. 
 
Orari e itinerario 
Ritrovo a Milano P.le Lotto (davanti al Lido) h. 7.00, oppure a Pigra alla stazione a monte 
della funivia alle h. 8.30. Viaggio con auto private. 

L’escursione inizia  al posteggio della Funivia di Pigra (m.866), in direzione Cornìga 
(m771) : ambiente boschivo, discesa e traversata in falsopiano, (circa h 1,10). 

La mulattiera prosegue in salita a tratti ripida, passando prima dalla frazione di 
Solasco  (m.863) e raggiungendo la località Monti i Prati (m.1060) : il bosco si dirada e dai 
pascoli si aprono vedute sul lago di Como, (circa h 1,00). 

Un sentiero erboso fiancheggia un filare di Frassini e attraversando ampi prati e 
zone boscate, arriva a Canelva.  Sotto di noi, ben visibili, il dosso del Balbianello e 
Bellagio. (circa h 1,00).  

Si scende ora in direzione Ossuccio, fino a Gravona (m.980). Davanti a noi il Lago, 
il massiccio del Galbiga, la basilica di San Benedetto in Val Perlana (circa h 0,40). 

La mulattiera, secondo un ripido tracciato, risale ora nei boschi,  in direzione 
dell’alpeggio di Boffalora (m.1234 - possibile ristoro, se aperto), che si raggiunge in h 0,50. 

Ci si affaccia sulla valle di Ponna e si segue la strada militare asfaltata, fino all’alpe 
di Colonno (m.1324), (circa h 0,30). Da qui si ritorna – a piedi o in auto – al park della 
funivia di Pigra (h. 1.20 se a piedi). 
 
Difficolta’ 
E   Escursionistica  Dislivello circa -193/+651, h 5,10 (h. 6,30 se si fa il ritorno a piedi) 
Sentieri abbastanza evidenti ma poco o nulla segnalati 
 
Attrezzatura 
Escursionistica con scarponcini, consigliati i bastoncini.  Pranzo al sacco. 
 
Costi :  Soci SEM € 3.-, soci CAI € 4.-, non Soci € 6.- + € 3.- per assicurazione. 
Condivisione spese auto. 
 
Iscrizioni : in sede il giovedì sera 
  
Direzione: Vittorio Peretto tel. 3358217731   e mail : v.peretto@hortensia.it 



 


