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Accesso stradale
Da Como imboccare la Statale Regina per Menaggio. Poco prima di entrare nel paese imboccare la 
galleria  (indicazioni  per  Sondrio,  Lugano)  e,  una  volta  usciti,  prendere  a  destra  per  Porlezza, 
Lugano  (indicazioni).  Proseguire  lungo  la  strada  principale  fino  a  Porlezza.  Superare  il  paese 
raggiungendo  il  lungolago  e  continuare  verso  Lugano.  Superare  una  galleria  e,  poco  oltre, 
raggiungere Cima e Cressogno. Usciti  dal  Cressogno, svoltare a destra in direzione di Drano e 
Dasio (svolta a gomito). Salire lungo la strada e, dopo alcuni tornanti, raggiungere Puria. Prendere 
quindi per Dasio fino ad arrivare in vista della chiesa poco prima della quale svoltare a sinistra per 
la località san Rocco (indicazioni per il campeggio). Seguire la strada fino ad uno spiazzo sterrato al 
termine di una breve discesa. Proseguire lungo la mulattiera per poche decine di metri fino ad un 
secondo ampio spiazzo dove si parcheggia.

Note tecniche
• difficoltà: EE
• dislivello: 420m
• tempo: 1:30h
• quota partenza: 600m

Relazione
Dal parcheggio, proseguire lungo la mulattiera superando il torrente Duslinn. Continuare lungo la 
mulattiera fino a raggiungere un sentiero sulla destra subito prima di un secondo torrente oltre il 
quale la mulattiera forma un bivio. Prendere il sentiero in salita (sentiero 7) fino a raggiungere poco 
oltre un altro bivio in corrispondenza di una cappella. Continuare diritti lungo il sentiero n°7 per poi 
uscire dal bosco e raggiungere le case di Camporgna. Superare la frazione stando sulla mulattiera 
che sale inizialmente diritta per poi piegare leggermente a destra al termine dell’abitato. Seguire 
sempre la mulattiera  in salita (sentiero 8) fino a dove questa diventa un sentiero tra i noccioli. 
Continuare lungo il sentiero in salita per poi traversare verso destra (viso a monte). Raggiungere 
una specie di valico su un crinale e scavalcarlo. Continuare ora in discesa sul versante opposto 
(sentiero 9) tra i faggi. Scendere lungo il sentiero (bolli sugli alberi) superando un paio di vallette 
fino ad arrivare all’alpe Puria di sotto in corrispondenza di uno stretto avvallamento col torrente 
Duslinn (1:30h).

Dall’alpe prendere il sentiero in discesa parallelo al torrente (indicazioni per san Rocco). Seguire 
sempre il sentiero fino ad un bivio dove si prende a destra (indicazioni per san Rocco). Attraversare 
il torrente e, poco oltre, raggiungere un tratto un po’ esposto con alcune facili roccette. Proseguire in 
discesa facendo attenzione (corrimano)  per poi  proseguire  lungo alcuni  tornanti  un po’ esposti. 
Tornare  nel  bosco  e  raggiungere  brevemente  la  cappella  incontrata  in  salita  poco  prima  di 
Camporgna. Seguire il sentiero di salita fino a tornare al parcheggio. 

Note
Interessante giro ad anello soprattutto per il tratto finale tra i faggi poco prima dell’alpe e per il 
tratto in discesa che segue il torrente e le sue pozze. Prestare particolare attenzione al tratto finale 
della  discesa  che  risulta  esposto  e  presenta  alcune  facili  roccette.  Eventualmente  dall’alpe  è 
possibile ritornare lungo il sentiero di salita perdendosi però la parte più suggestiva del tracciato.
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