
ORARI
PARTENZA: ore 7,30  p.le Lotto(Lido)
DESTINAZIONE :  Menaggio-Codogna
RIENTRO:   ore  18.30

Viaggio : in pullman (se si raggiungono i numeri)
In alternativa: treno + traghetto: Milano – Varenna 
(Trenord da centrale o Porta Garibaldi h 8:20 arrivo a 
Varenna 9:23. A 200 mt dalla FS c’è l’imbarcadero: 
traghetto da Varenna per Menaggio 10:04 –arrivo 10:16).
Oppure. Milano Cadorna 7:43 - Como Nord Lago 8:44. 
Traghetto da Imbarcadero ore 9:00, arrivo a Menaggio ore 
9:56
Ritorno con traghetto da Menaggio a Varenna 17:10 arrivo 
17:23. Treno da Varenna a Milano 17:37 arrivo 18:40
Pranzo: al sacco 
Attrezzatura: bastoncini e abbigliamento da bassa  
montagna  ( 500 m. )

 ATTIVITA’ / PERCORSO
Itinerario: Menaggio – Codogna-Rogolone
Tempo totale: 4,30 ore da Menaggio;Dislivello: + 279 m.  
Difficoltà: T

Da Menaggio  si attraversa il paese e si sale fino a raggiungere la 
frazione di Loveno. Da qui si passa davanti alla facciata barocca 
della chiesa di San Lorenzo e al Centro Sportivo per poi arrivare a 
Pianure. Si va sempre diritto seguendo la segnavia del percorso 4 
del Parco Val Sanagra, e giunti alla Cappella dell’Artus, si comincia a 
scendere fino ad arrivare al fiume Senagra nella località Mulino della 
Valle. Si attraversa il ponte Nogaro per seguire, passando nei pressi 
dell’ex mulino e della Filanda Erba, la mulattiera che sale a 
Codogna.Da qui inizia il sentiero per il Rogolone.
Abbandoniamo gradualmente le abitazioni per inoltrarci  fra prati e 
boscaglie su percorso pianeggiante, che alterna lievi salite e 
discese.. Dopo circa quaranta minuti di cammino, una breve salita ci 
porta in un'ampia radura sul cui margine destro sorge un rustico. 

Qui - quota 470 circa  - quasi in centro allo spazio erboso sorge il 
gigantesco Rogolone, quercia secolare che ha almeno 300 anni 
d'età ed è una delle più vecchie d'Italia.

INTERESSE  ESCURSIONE

Giornata di Autunno
Domenica 16 Ottobre 2016 

Il Rogolone e le querce secolari in 
Val Menaggio

ISCRIZIONI 
Nelle sedi sezionali in orario d’apertura sino al 14/10. 

VEDERE REGOLAMENTO GITE

Il Rogolone è una grossa quercia plurisecolare che 
misura m. 25 in altezza e 8 m di circonferenza, 
riconosciuto monumento naturale: ha trecento 
anni e si trova su un pianoro circondato dai 
boschi, in Val Menaggio, tra il Lago di Como e il 
Lago di Lugano, al centro di un grande prato, nel 
comune di Grandola ed Uniti (479 m).

EQUIPAGGIAMENTO 
Abbigliamento:

Escursionistico: buone scarpe da trekking per camminare 
agevolmente anche nei tratti più accidentati del sentiero, 
abbigliamento consono al tempo 

(pantaloni comodi, maglietta in materiale tecnico, golf e camicia)

Nello zaino 
Giacca a vento antipioggia, pile o maglione, un ricambio di 

vestiario / scarpe, berretto di lana / occorrente per la pioggia, 
guanti, occhiali da sole, crema solare protettiva, borraccia o 

thermos con acqua o bevanda (non gasata), colazione al sacco, 
Pranzo al sacco

SALDO QUOTA ALL’ISCRIZIONE
25 €  Soci CAI - SEM – GAM - 

20 € Junior (età consigliata 8/18) accompagnati da adulto
30 € Altri (inclusa assicurazione infortuni obbligatoria)

La quota comprende 
A/R in pullman, assicurazione R.C., 

spese organizzative. 

REFERENTI   ESCURSIONE
G. Assante (GAM ) -  D. De Felice (SEM)

L. Lorenzetti (SEM)
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