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Accesso stradale
Da  Como  prendere  la  Regina  in  direzione  Argegno  e  Menaggio  (indicazioni).  Raggiungere 
Cernobbio dopo circa 4km e proseguire verso il centro del paese. Superare una piccola rotonda 
(ciotolato) e quindi una breve salita che termina ad un’altra rotonda. Alla rotonda prendere a sinistra 
per il  Bisbino.  All’incrocio proseguire diritti  (torrente sulla sinistra).  Continuare lungo la strada 
principale in salita raggiungendo, poco oltre, un altro bivio dove si prende a destra. Raggiungere e 
superare Rovenna quindi continuare per 10km ca fino ad entrare in una pineta. Superare un tornante 
verso destra e, poco prima del successivo tornante verso sinistra,  lasciare l’auto a bordo strada 
(rientranze) in prossimità di una mulattiera che scende verso destra.

Note tecniche
• difficoltà: T
• dislivello: 150m
• tempo: 1:45h
• quota partenza: 1200m

Relazione
Prendere  la  mulattiera  in  discesa  sulla  destra.  Raggiungere  poco  oltre  un  tornante  (casa  sulla 
sinistra).  Ignorare il  sentiero che prosegue diritto  e  continuare lungo la  mulattiera  superando il 
successivo tornante verso destra. Continuare in discesa lungo la mulattiera cementata. Al termine 
della  discesa,  continuare  lungo  la  mulattiera  fino  ad  arrivare,  con  alcuni  saliscendi,  al  rifugio 
Bugone (punto panoramico). Al bivio subito oltre (casa abbandonata sulla destra), continuare lungo 
la  strada  di  destra  in  falso  piano.  Proseguire  lungo  la  mulattiera  con  alcuni  saliscendi  fino  a 
raggiungere il rifugio Murelli (punto panoramico). Continuare lungo la mulattiera fino a un bivio e 
prendere la mulattiera cementata in salita sulla destra. Raggiungere una sella e continuare lungo la 
mulattiera in discesa fino al rifugio Binate (chiuso) in corrispondenza di una curva panoramica 
verso destra (1:45h).

La discesa si svolge lungo l'itinerario di salita.
 
Note
Semplice  e  riposante  itinerario  su  comoda  mulattiera.  Solitamente  il  percorso  risulta  molto 
frequentato e conseguentemente il parcheggio può risultare complesso. 
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