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Prealpi Lombarde – gruppo Camoghè sab 11 feb 17 
 
 
Generalità :  
Le due cime, molto vicine e poco frequentate, offrono un bellissimo panorama sul Monte Rosa, la 
catena dei MIschabel e quattro laghi. La salita fino alla Cima Fiorina segue prima una stradina 
carrozzabile, poi una cresta, ed è quindi al sicuro da valanghe. Un po’ più difficile il Torrione. 
 
Programma :  
Ritrovo in P.le Lotto (davanti al Lido) alle h. 7.30. Su auto private - via Como - Menaggio o via 
Lugano – si raggiunge Porlezza, dove si prende la deviazione per la Val Rezzo – Corrido, e giunti 
a Bùggiolo, località Dasio, si parcheggia. Attenzione a non confonderla con l’omonima frazione 
della vicina Valsolda. Di qui ci si incammina sulla stradina (riservata agli autorizzati) che sale al 
Passo di San Lucio con indicazioni per i Rif. Garzirola e S.Lucio, in direzione NW. Alcune centinaia 
di metri prima del passo, all’ultimo tornante a dx, la si abbandona per la traccia che si stacca a sx e 
che prosegue verso SW (indicazioni per Cima di Fojorina). Dopo circa 500 m si arriva in prossimità 
del Colle (q. 1505 m), alla base della cresta NE del Monte Cucco (q. 1624 m). Qui si abbandona la 
pista che scende al vicino Alpe Colmine e si segue la larga traccia, che aggira ad E, a mezza 
costa, la sommità del Monte Cucco e il Colmo di S.Bernardo, fino a raggiungere la Bocchetta di 
S.Bernardo (q. 1586 m). Da questo valico si segue il sentiero segnato, che risale un costone con 
pini mughi e si arriva al Passo di Fiorina o Fojorina (q. 1688 m). Si prosegue lungo il crinale, fino 
alla Cima di Fiorina. Croce e libro di vetta.  
Volendo raggiungere anche il Torrione di Valsolda, si ridiscende alla spalla E, si imbocca il 
sentiero, verso S, che si mantiene sulla cresta. Alcuni saliscendi portano alla q. 1809 m, dove 
inizia una breve discesa. Il sentiero aggira sul versante E alcuni spuntoni rocciosi e si approssima 
alla parete della Cima W del Torrione. Allo zoccolo della parete, a dx si risale il canaletto e si scala 
la breve paretina a dx (II, corda fissa), sotto il grosso masso incastrato. La traccia traversa poi a 
sinistra, risale un pendio di rocce ed erba e conduce sulla larga vetta. 
Scendendo, vale la pena di visitare il P.so di S. Lucio (in 15’ dal tornante dove si è abbandonata la 
stradina principale), con la chiesa di S.Lucio (XIV sec.) affrescata, e i rifugi  italiano e svizzero. 
 
Discesa per lo stesso percorso e rientro a Milano previsto per le h. 19.00 
 
Attrezzatura: 
Normale da escursionismo invernale, con bacchette. In caso di neve anche ciaspole e ARTVA, 
pala e sonda consigliate; per il Torrione anche ramponi e piccozza. 
 
Difficoltà: EI (Escursionistica Invernale)  fino alla cima Fiorina, A(F) il Torrione 
Dislv +/- 750 m - Tempo di salita: 3,00 h - Totale: 6.00 h. 
 
Costi: Soci SEM € 3,-, CAI € 5.-,Non Soci € 7.- + assicurazione-; Condivisione spese trasporti 
 
Iscrizioni : Il giovedì sera in sede 
 
Direzione : Lorenzo Dotti tel. (sera) 0236520168    e-mail : lorenzo.dotti@fastwebnet.it  
e Bruno Bonfanti  


