
RELAZIONE
ALPE FIORINA E BOCCHETTA DI REGAGNO – VAL MENAGGIO O VALLE DI 

PORLEZZA

Data della relazione
02/06/2021

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. In corrispondenza di un 
incrocio con semaforo,  svoltare a destra per val Rezzo (indicazioni).  Seguire la strada in salita 
superando  Vesetto,  Corrido  e  Molzano.  Proseguire  lungo  la  strada  entrando  nella  valle  fino 
all’abitato di val Rezzo. Al bivio, prendere a sinistra e proseguire fino a Seghebbia e al parcheggio 
dove termina la strada. 

Note tecniche
• difficoltà: EE
• dislivello: 780m
• tempo: 4:00h
• quota partenza: 1120m

Relazione
Dal parcheggio, tornare brevemente indietro in discesa lungo la strada fino al cimitero. Raggiungere 
subito oltre una mulattiera sulla destra (sentiero numero 3 barrato). Seguire la mulattiera fino ad 
alcune case quindi  prendere una traccia  in  discesa verso sinistra  nel  prato (segni  bianco-rossi). 
Seguire il sentiero svoltando verso destra e entrando nel bosco. Raggiungere il torrente e proseguire 
in salita fino ad una radura. Proseguire diritti in falso piano superando un alpeggio (Pramarzio) per 
poi raggiungere una mulattiera. Proseguire in salita entrando nella valle fino a raggiungere un’altra 
radura (Pratolungo). Proseguire diritti attraversando la radura per poi entrare nel bosco (indicazioni 
per alpe Riccola). Proseguire in lieve discesa lungo la mulattiera che poco oltre diventa sentiero. 
Raggiungere brevemente un bivio e prendere a destra per l’alpe Fiorina. Raggiungere un’ampia 
faggeta e proseguire sostanzialmente in piano (bolli sugli alberi)  fino ad un grosso masso sulla 
sinistra.  Svoltare  a  destra  in  salita  (ripido)  e  proseguire  lungo  il  sentiero  passando  tra  alcuni 
pinnacoli rocciosi fino ad entrare nella riserva della val Fiorina (cartelli). Continuare diritti in salita 
costeggiando il torrente fino a raggiungere l’alpe Fiorina (1:45h). 
Continuare diritti lungo la valle (indicazioni per bocchetta di san Bernardo) risalendo con alcuni 
tornanti fino ad uscire dal bosco. Continuare lungo il sentiero che prosegue verso sinistra lungo il 
prato fino ad un canalino. Risalire diritti (sentiero) fino alla vicina bocchetta di Regagno (35min; 
2:20h).
Superare la bocchetta e proseguire in discesa verso sinistra. Seguire il sentiero in discesa fino a 
raggiungere la vicina bocchetta di san Bernardo che segna il confine con la Svizzera. Prendere la 
comoda traccia in leggera discesa in diagonale sulla destra tenendo il crinale a sinistra. Proseguire 
in  falso piano superando una baita  poco più  in  basso sulla  destra.  Continuare  sempre lungo il 
sentiero fino ad un’altra sella (piano della Forcoletta). Prendere il largo sentiero che prosegue in 
leggera discesa sulla destra (crinale a sinistra) fino a raggiungere una mulattiera in corrispondenza 
di  un  tornante.  Continuare  in  discesa  lungo la  mulattiera.  Raggiungere  e  superare  un alpeggio 
recentemente ristrutturato e proseguire lungo la mulattiera principale. Raggiungere poco oltre una 
chiesetta sulla destra. Abbandonare la mulattiera e prendere il sentiero che, con un netto tornante, 
prosegue in discesa verso destra (indicazioni per Seghebbia).  Entrare nel bosco e proseguire in 
discesa  fino  a  superare  una  valletta  con  torrente.  Proseguire  lungo  il  sentiero  traversando  in 
diagonale verso destra. Uscire dal bosco in corrispondenza di un prato panoramico (tavolino) e 
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proseguire brevemente in discesa fino a raggiungere Seghebbia e il parcheggio di partenza (1:40h; 
4:00h).    

Note
Interessante giro ad anello in ambiente piuttosto isolato fino alla bocchetta di Regagno.
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