RELAZIONE
MONTI DI LENNO E MONTE DI TREMEZZO – SPONDA OCCIDENTALE DEL LAGO
Data della relazione
23/11/2014
Accesso stradale
Da Como prendere la Regina in direzione Argegno e Menaggio (indicazioni). Seguire sempre la
strada principale fino all’abitato di Argegno. Attraversare la piccola piazza del paese continuando
sulla Regina fino al termine dell’abitato superando il ponte sul torrente e una curva a gomito verso
destra. Prendere quindi la strada a sinistra in direzione san Fedele Intelvi (indicazioni). Seguire la
strada in salita fino a raggiungere san Fedele Intelvi. Subito prima della piazza del paese, prendere a
destra per Pigra (indicazioni). Passare tra le case (strada stretta) e uscire dal paese fino a
raggiungere Pigra. Restare sulla strada in salita e uscire dal paese fino a raggiungere l’alpe di
Colonno (la prima che si incontra) in corrispondenza di una netta curva sulla sinistra. Parcheggio
sulla destra.
Note tecniche
• difficoltà: E
• dislivello: 600m
• tempo: 2:50h
• quota partenza: 1320m
Relazione
Dal parcheggio continuare lungo la strada asfaltata in falsopiano superando le case e una chiesetta
sulla sinistra. Seguire sempre la strada e continuare in discesa nel bosco fino alle baite di Boffalora.
Continuare lungo la strada asfaltata in salita fino a raggiungere, poco oltre, un tornante verso
sinistra. Prendere la vaga traccia che sale diritta lungo il crinale e incrociare, poco oltre, la strada
asfaltata che prosegue verso destra. Attraversare la strada asfaltata e continuare diritti lungo il
crinale senza percorso obbligato (ignorare la mulattiera che prosegue verso sinistra). Raggiungere la
cima dei monti di Lenno (bandiera finta) e scendere lungo il crinale in diagonale verso destra.
Raggiungere la sella con il successivo monte Calbiga (vecchio alpeggio) e ritornare sulla strada
asfaltata sulla destra. Continuare lungo la strada asfaltata passando sotto la cima del Calbiga (sulla
sinistra) fino a raggiungere il rifugio Venini. Continuare lungo la mulattiera passando sotto il monte
di Tremezzo (a sinistra) e raggiungere un bivio (tornante). Proseguire diritti lungo la mulattiera fino
ad un alpeggio. Lasciare la mulattiera e salire lungo il crinale fino a raggiungere la cima del monte
di Tremezzo (2:50h).
La discesa si svolge lungo l'itinerario di salita fino alla bocchetta tra il Calbiga e la cima dei monti
di Lenno (vecchio alpeggio). Continuare lungo la strada asfaltata fino a incrociare il percorso di
salita da cui si torna al parcheggio.
Note
Panoramico e interessante itinerario a cavallo tra il lago di Como e quello di Lugano. La strada
asfaltata risulta piuttosto frequentata (passaggio di auto dirette al rifugio Venini) mentre lungo le
salite alle due cime si resta più isolati.
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