CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di NERVIANO
www.cainerviano.it – info@cainerviano.it
Via C. Battisti, 1 c/o Centro Ex-Meccanica
martedì e venerdì – 21.00 ÷ 22.30

Mercoledì 11 Novembre 2020

Monte Bisbino
Prealpi Comasche

Informazioni Generali
Responsabile gita Assunta/Mario
Ritrovo partecipanti ore 7.00 in piazza mercato (via Toniolo)
Mezzo di trasporto Auto

Scheda Tecnica
Tipologia Escursione
Località di partenza Rovenna (CO)
Punto di arrivo Rifugio Monte Bisbino

Difficoltà E
Quota

m 415

Quota

m 1.325

Dislivello in salita m 910
Tempo salita 2.30 h circa
Attrezzatura Normale materiale da escursionismo.
Obbligatori mascherina e gel lavamani.

Accesso Stradale
Nerviano, Lainate, Autostrada A9 direzione Como-Chiasso. Uscire Como ultima uscita per l’Italia e
proseguire su SS340 direzione Cernobbio. Proseguire per la Via Regina e giunti alla prima rotonda
prendere la terza uscita Via Della Libertà. Seguirla sino al suo termine arrivando così in un
parcheggio a fianco dell’oratorio di Rovenna.
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Descrizione del percorso
Dal parcheggio lasciamo la carrozzabile che prosegue verso destra (Via per il Monte Bisbino) e
giriamo a sinistra (segnavia Monti di Scarone a ore 0.30, Monti di Madrona a ore 1 e Bisbino a ore
2.30) e con pochi passi raggiungiamo una cappelletta contenente dei piccoli teschi. Su di una
parete c'è una scritta che fa riflettere: "Ciò che tu sei io fui. Ciò che ora sono tu sarai". A destra opo
una fontana, riparte la nostra mulattiera (Via Segantini). Saliamo tra le case con la mulattiera
gradini fino ad un bivio dove giriamo a destra per prendere una scorciatoia. Con un tratto asfaltato
passiamo tra orti e pollai. Più avanti lasciamo a destra un tornante della carrozzabile e continuiamo
diritto con una mulattiera come segnalato da un cartello che indica Scarone a 20 minuti. Terminate
le case di Rovenna, entriamo in un bosco e continuiamo ripidamente fino a trovare il percorso
principale sul quale ci immettiamo andando verso destra (m. 515).
Più avanti raggiungiamo nuovamente la carrozzabile nei pressi di un casello dell'acquedotto. Ne
sfioriamo un tornante rimanendo alla sua sinistra. Qui alcuni segnavia indicano Scarone a ore 0.15,
Madrona a ore 0.45. Continuiamo con la mulattiera che in questo tratto ha due strisce di cemento
ai lati. Non molto tempo dopo sfioriamo un altro tornante della carrozzabile nei pressi di una casa
con la scritta "l'hobby" e i segnavia riportano gli stessi tempi di percorrenza precedentemente
indicati. La pendenza aumenta. Dopo un tornante a sinistra torniamo a vedere il sottostante lago di
Como. Il successivo tornante verso destra ci conduce alle case di Scarone, tutte in pietra e ben
conservate. Ignoriamo a sinistra un sentiero chiuso da un cancello che conduce a La Pianca,
Tarancin e alla fonte Anzone come indicato da un cartello e raggiungiamo il centro dell'abitato
dove troviamo una fontana (m. 600).
Dopo le case, continuiamo tra i castagni e raggiungiamo un bivio. I segnavia indicano a sinistra
Madrona a ore 0.30; a destra Caselli di Corna a ore 0.15 e i Monti di Lenno a ore 0.30. Andiamo a
sinistra e iniziamo un lungo traverso rettilineo in salita con bella vista sul lago. Raggiungiamo le due
vecchie baite di Culzaga (m. 660), la seconda delle quali, senza porta, può essere utilizzata come
ricovero temporaneo, per esempio in caso di un improvviso acquazzone. Subito dopo vediamo un
cartello che indica a sinistra un sentiero per Roncate e la Fonte Anzone. Continuiamo diritto e per
un tratto seguiamo un basso muretto. Ad un tornante ignoriamo una stradina che continua diritto
(m. 690). Al successivo invece troviamo un cartello che indica Madrona a ore 0.20 mentre sulla
destra si stacca un sentiero in discesa che in 5 minuti conduce ai Caselli di Corna. Passiamo sotto i
cavi dell'alta tensione. Superiamo un rudere e una bella casa in pietra (m. 755). Una freccia gialla
indica la direzione dalla quale proveniamo.
Seguendo una recinzione metallica, ignoriamo un sentierino che sale a destra e raggiungiamo una
grande casa (m. 770). Ad una curva a destra ignoriamo un sentiero che scende a sinistra. La
pendenza aumenta. Raggiungiamo le prime case di Madrona poste in fila sul lato destro della
mulattiera e continuiamo fino a ritrovare la carrozzabile nel centro dell'abitato. I segnavia indicano
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che ci troviamo ai Monti di Madrona (m. 840). Il Bisbino viene segnalato a ore 1.30. Diritto un
sentiero conduce in dieci minuti verso un Belvedere a picco sul lago (m. 860 area di sosta con
tavolo e panche). Alle nostre spalle vengono indicate Scarona a ore 0.30 e Rovenna a ore 0.45.
Seguiamo l'asfalto verso sinistra passando accanto ad una bacheca con una cartina della zona
molto dettagliata. Dopo circa duecento metri, al termine dell'abitato, troviamo sulla sinistra un
sentiero contrassegnato da bolli rossi, che sale e si immette sulla carrozzabile nei pressi di una casa
isolata. Dopo un altro centinaio di metri raggiungiamo un tornante e lasciamo la carrozzabile per
imboccare una mulattiera che continua diritto (m. 870). I segnavia indicano il sentiero n. 1: Bisbino
a ore 1.05, Bugone a ore 0.50, Alpe Gonbree a ore 0.35. Su di un paracarro invece c'è la
scritta Quagerbul. Il primo tratto è in leggera salita con il fondo in cemento. Proseguiamo poi su un
misto di sterrato e pietre fino a raggiungere due case in pietra (m. 885). Sulla destra c'è un
tavolone in pietra con relative panche. Poco dopo a sinistra scende un sentiero verso l'Alpe
Gombree segnalata a mezz'ora di cammino. Diritto invece vengono indicati: il Bisbino a 60', la
Capanna Falco a 55' e San Carlo a 10'. Continuiamo in leggera salita nel bosco con una bella
mulattiera acciottolata. Dopo un tratto abbastanza ripido arriviamo al bivio che precede la
chiesetta di San Carlo (m. 1012). Alcuni segnavia indicano: a destra Garzegalo a 5'; diritto il Bisbino
a 50' e dietro Madrona a 20'. C'è anche un sentiero che scende a sinistra. Oltre la chiesetta
continuiamo ripidamente. Più avanti vediamo in alto a destra, oltre il bosco, alcune case nei pressi
della strada che da qui non è visibile. Superiamo una vasca con una targhetta che dice: "Lucio
1999", raggiungiamo la carrozzabile asfaltata e usciamo dal bosco (m. 1095). I segnavia indicano di
fronte a noi: la Cà Bossi a 15', la Capanna Falco a 30' e il Bisbino a 35'. Attraversata la strada,
continuiamo sull'altro lato verso le soprastanti case dell'Alpe Piella (m. 1120). Ignoriamo un
sentiero che sale verso la prima casa poi, seguendo una recinzione metallica e un muretto,
passiamo tra gli altri edifici. Oltre l'alpeggio la mulattiera diventa ripida. Rientriamo nel bosco e
subito troviamo un bivio senza indicazioni. Andiamo a sinistra e continuiamo fino a incrociare
nuovamente la carrozzabile (m. 1200). Un cartello segnala la Capanna Falco a 15 minuti. Un altro
indica il Bisbino a 25. La mulattiera continua tra i pini dapprima in salita e poi in piano. Ai lati ci
sono dei pali metallici che reggono una matassa di fili. Dopo un altro tratto in salita continuiamo
con minore pendenza fino a raggiungere una costruzione recintata. Sui pilastri del cancello due
frecce gialle indicano la direzione dalla quale proveniamo. A destra un sentiero sale verso il
penultimo tornante della carrozzabile. Continuiamo diritto e, in leggera discesa, raggiungiamo il
già visibile rifugio.
Discesa
Per lo stesso percorso di salita.

Per i non soc i è obb li gato r i a l ’assi cu r azion e d a eff ettuare in sede entro martedì 10
novembre.
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Nota bene: Le informazioni contenute nel presente volantino sono puramente indicative. La
sezione del C.A.I. di Nerviano declina ogni responsabilità derivante dall’uso del presente
volantino o delle informazioni presenti in esso.

