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Accesso stradale
Da  Como  imboccare  la  Statale  Regina  in  direzione  Menaggio  e  Colico.  Superare  Argegno  e 
proseguire  verso Menaggio.  Poco oltre Cadenabbia,  entrare  in una galleria  (lasciando invece la 
strada principale e proseguendo verso destra, si entra in Menaggio). All'uscita della galleria, lasciare 
la strada principale e prendere per Porlezza e Plesio. Al termine dello svincolo, raggiungere una 
rotonda. Girare a sinistra in discesa (indicazioni per Plesio). Scendere brevemente fino ad un bivio e 
svoltare a sinistra (proseguendo diritti in discesa, si raggiunge un tornante verso destra). Continuare 
in salita lungo la strada principale. Superare Plesio e raggiungere Breglia. Dove la strada diventa 
pianeggiante e poco prima della chiesa, prendere la stradina in salita a sinistra per i monti di Breglia 
(indicazioni per rifugio Menaggio). Seguire la strada stretta fin dove diventa sterrata (bivio in salita 
verso sinistra). Continuare diritti in falso piano e superare alcune case (monti di Breglia). Proseguire 
lungo la strada e, poco dopo il tornante verso sinistra, raggiungere un ampio spiazzo dove si lascia 
l'auto.    

Note tecniche
• difficoltà: EE
• dislivello: 660m
• tempo: 1:30h
• quota partenza: 1080m

Relazione
Dal parcheggio, prendere la mulattiera in salita e raggiungere l’inizio di un sentiero verso sinistra 
(indicazioni per il rifugio Menaggio). Prendere il sentiero e proseguire in salita fino ad incrociare 
nuovamente la mulattiera. Attraversare la mulattiera e continuare lungo il sentiero in salita. Seguire 
sempre il sentiero che sale con alcuni tornanti fino a raggiungere un bivio. Prendere il sentiero che 
prosegue verso sinistra (indicazioni per il  rifugio Menaggio).  Proseguire in falso piano lungo il 
sentiero fino a superare una piccola valletta e poco oltre alcune catene. Raggiungere brevemente il 
rifugio  Menaggio.  Prendere  la  scalinata  dietro  il  rifugio  verso la  piazzola  dell’elicottero.  Dopo 
pochi  metri,  prima  della  piazzola,  continuare  in  falso  piano  verso  sinistra  (viso  a  monte) 
costeggiando il pendio. Raggiungere la sella sul crinale che si ha di fronte e subito oltre un bivio. 
Prendere il sentiero in salita verso destra (indicazioni per direttissima). Seguire sempre il sentiero in 
salita superando alcune brevi e facili placchette rocciose. Poco prima del pezzo finale, superare un 
breve tratto un po’ esposto (non sono presenti catene). Salire ancora con alcuni tornanti fino al 
crinale soprastante. Continuare verso sinistra lungo il crinale fino alle roccette della cima. Risalire 
brevemente le roccette (cavo) fino alla cima (1:30h). 

Note
Gita decisamente consigliabile su uno dei punti più panoramici e affascinanti del lago di Como. 
Sconsigliata nella stagione estiva per la quota e perchè completamente al sole. Prestare attenzione 
lungo la direttissima ad alcuni facili passaggi che altrove sarebbero protetti da una catena.
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