
coordinatori  : Nuto Gusmeroli cell. 3391957323

Angelo Severgnini cell. 3493943771

Ore Marcia :

03:00

Dislivello
Salita :

95

Dislivello 
Discesa :

670

Quota Max :

880

Difficoltà :

Ecaratteristiche gita :

Corde 
Fisse :

No

In caso di tempo incerto contattare i coordinatori al venerdì sera per conferma

Ciascun partecipante alla gita, con l'atto stesso della iscrizione, si dichiara consapevole delle difficoltà che comporta la gita e si assume la responsabilità, nei confronti propri e degli altri partecipanti, di aver 

valutato che le proprie capacità e la propria attrezzatura sono adeguate per la partecipazione.    In caso di incidente, nessuna responsabilità può essere attribuita al Coordinatore ed ai suoi evantuali 

coadiutori, al Gruppo Seniores, alla Sezione di Milano ed al Club Alpino Italiano, per danni che possono verificarsi a persone che partecipano, a terzi, ad animali e materiali.

iscrizioni  : Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,30 alle ore 17,00 

colazione : al sacco

programma :

N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti

durata viaggio A/R : 02:15+02:00

previsto arrivo Milano : 19:17ore

ore  

mezzo di trasporto : Treno + Bus+ Funicolare

ritrovo : 07:30 Biglietteria Stazione Cadorna

Partenza : 07:43 Stazione Cadorna

ore  

ore  

sabato 6 maggio 2017

Da  Argegno (Pigra) ad Ossuccio
Lago di Como

Con la funicolare in 5 minuti (12 alla volta) superiamo il dislivello di 650 metri arrivando al placido e panoramico ripiano di Pigra.

Cominciamo e camminare transitando davanti al municipio, al lavatoio, all’ edificio della società operaia fino alla cappella della 

Madonna del Soccorso. 

Aggireremo la valle del torrente Camoggia per raggiungere Corniga (m. 757).  

La discesa verso Colonno è molto panoramica, su mulattiera ben selciata, con brevi tornanti e ripide rampe; serviva 

egregiamente per la discesa delle slitte con i carichi di legna, fieno, castagne.  

Raggiunta la carrozzabile, con una rampa gradonata, entriamo in Colonno (m.217).  

Proseguiamo praticamente in piano, per Sala Comacina passando su ponti in pietra e sul vecchio tracciato ben conservato che si 

mantiene a monte della strada carrozzabile attuale e transitiamo in prossimità dell’Isola Comacina. 

Una fermata del bus per il ritorno a Como ci attende a Spurano subito dopo la chiesa di San Giacomo. 

Per quelli più curiosi lungo il lago, 300 metri oltre, vicino ad un’altra fermata bus, in Ossuccio, c’è lo Xenodochio di Santa Maria 

Maddalena con la torre “ a candelabro “ realizzata nel 1900.  

Lunghezza del tragitto 7,8 km.

.

Andata : Partenza treno 7,43 con arrivo a Como 08:44. Bus 09:14 con arrivo ad Argegno alle 09:57

Ritorno : Spurano 17:15 con arrivo a Como  alle 18:02  Treno alle 18:16 con arrivo a Cadorna alle 19:17

Munirsi di biglietto da 16,00 euro “Io viaggio ovunque un giorno in Lombardia” da usare anche sui mezzi a Milano e 

sulla funicolare Argegno-Pigra.

Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.30 alle 17.00 - Per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero : 3313028859

soci CAI € 7,00soci CAI + GS € 5,00Quote di partecipazione :

Il primo tratto della vecchia strada regina e’ percorso dall’ attuale strada fino a Colonno. 

Per evitare l’asfalto ed il traffico saliremo con la funicolare a Pigra con bella vista sul lago.  

Scenderemo lungo strade di monte e sentieri lungo il versante aspro della Camoggia. 

Da Colonno fino ad Ossuccio il tratto segue il percorso della strada Regina medioevale.

.

ImpegnoFisico
:

2/5


