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Accesso stradale
Da  Como  imboccare  la  Statale  Regina  in  direzione  Menaggio  e  Colico.  Superare  Menaggio 
restando sulla  strada principale e proseguire  in  direzione Colico.  In località Pianello  del  Lario, 
entrare in galleria (strada principale) uscendo quindi a Dongo. Superare la piazza del paese e, poco 
oltre, un ponte sul torrente. Superare il distributore sulla sinistra e, all'incrocio, prendere a sinistra 
per  Germasino e Garzeno (indicazioni).  Seguire la  strada che inizia a  salire  fino a raggiungere 
l'abitato di Garzeno. Entrare in paese e, ad un tornante verso destra, lasciare la strada principale e 
proseguire diritti tra le case (stretto; indicazioni per il Ponte delle Seghe/Pont de Reseg). Uscire dal 
paese e proseguire lungo la strada entrando nella valle. Ignorare un paio di bivi e tenere sempre la 
strada  principale  in  falso  piano  fino  ad  uno  spiazzo  sulla  sinistra  sulla  verticale  della  diga 
dell'Edison (cartello indicatore) in località Ponte delle Seghe. Parcheggiare con criterio. 

Materiale
• normale dotazione

Note tecniche
• difficoltà: BS/S2
• dislivello: 1440m
• tempo: 3:45min
• esposizione: N
• quota partenza: 650m

Relazione
Dal parcheggio, prendere la stradina che scende alla diga. Superare la diga passando sul versante 
opposto (destro idrografico)  e quindi  seguire  la  mulattiera  in salita.  Raggiungere e superare un 
primo nucleo di case. Traversare quindi verso destra lungo una zona senza alberi raggiungendo un 
vicino secondo agglomerato (casa con muro azzurro). Salire quindi lungo il pendio a sinistra (S) 
con radi alberi fino a raggiungere altre case sulla destra. Ignorare le costruzioni e proseguire sempre 
diritti lungo il costolone. Raggiungere una zona meno ripida e proseguire sempre diritti fino ad un 
breve tratto più affilato (baita poco più in basso sulla sinistra; breve discesina). Raggiungere la base 
del pendio finale (la cima resta sulla sinistra) e quindi proseguire lungo il centro del pendio fino a 
raggiungere il crinale. Seguire il crinale verso sinistra fino alla cima. In alternativa, dalla base del 
pendio spostarsi verso sinistra per poi seguire il filo del crinale fino alla cima (3:45h).

La discesa si svolge lungo il percoso di salita.

Note
Interessante salita in ambiente abbastanza isolato con veduta sulla punta del lago e le montagne del 
Masino Bregaglia. 
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