
 

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÷22.30  
 

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. I non soci C.A.I. che intendono partecipare alla 
escursione devono essere obbligatoriamente assicurati per gli infortuni e per l’intervento del soccorso alpino presentandosi in sede una 
settimana prima della escursione per la compilazione del modulo assicurativo. 

 

 

  

Responsabili gita Angelo 

Ritrovo partecipanti ore 7.00 in piazza mercato (via Toniolo) 

Mezzo di trasporto auto 
 

 

  

Tipologia Escursione  Difficoltà E 

Località di partenza Schignano – Plesio (CO) Quota m 836 

Punto d’arrivo Monte Colmegnone Quota m 1.378 

Dislivello totale 542 

Tempo salita  2 h 

Tempo discesa  2h 

Esposizione Ovest 

Attrezzatura Normale materiale da escursionismo. 
Obbligatori mascherina e gel lavamani 
 

Considerazioni Il Monte Colmegnone è una panoramica vetta che sovrasta la parte bassa 
del Lago di Como con una bellissima vista che spazia dalla pianura alle 
principali cime dei monti lariani. 

 
Domenica 10 Ottobre 2021 

Monte 
Colmegnone 

m 1.378  

Schignano - Val d’Intelvi (CO) 
 

Informazioni Generali 

Scheda Tecnica 
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Introduzione 

All’escursione si abbina il percorso nel fitto bosco del sentiero delle espressioni costellato da 
sculture in legno ricavate dagli alberi che sono così diventati espressioni di allegria e di sorpresa, 
simboli di saggezza e di paternità, volti intensi ed emozionanti. 

Accesso Stradale 

Strada Statale MI-Como Nord, proseguire per Menaggio. Lasciamo la statale all'inizio di Argegno, 
per deviare a sinistra per Schignano. Giunti ad Occagno prendiamo a sinistra Via Rosa del Sasso e 
con questa stradina, superate le frazioni di Perla, Vesbio e Marnico, arriviamo a Posa. Indicazioni 
per il Sentiero delle Espressioni. 
 
Descrizione itinerario 

Verso la fine dell'abitato troviamo due stradine che si staccano a sx, una accanto all'altra (m. 836). 
I segnavia indicano: 

• la prima: Alpe Nava, Alpe Comana, Sentiero delle Espressioni; con  
• la seconda: Via delle Alpi, Monti Carolza , Sasso Gordona (fortificazioni), Colma Crocetta, 

Rifugio Murelli.  

Si prende la seconda con indicazioni per il Rifugio Murelli, punto di passaggio per la cima. 
Seguendo tutta la stretta strada carrozzabile anche con marcate pendenze, si tralasciano le varie 
diramazioni sia sulla sx che sulla dx arrivando alla Colma di Binate (m 1.131). Qui la visuale si apre 
con la vista a dx del Sasso Gordona e a sx del Monte Bisbino. Si continua a sx per la carrareccia 
puntando al Rifugio Binate (m 1.200) già visibile e da lì sempre nel bosco si arriva alla Colma 
Murelli. Si continua in lieve discesa e al bivio per l’agriturismo Roccolo San Bernardo si prosegue 
per il rifugio. Dietro il rifugio un sentierino nell’erba ci fa risalire alla stradina per l’agriturismo e da 
lì si prende la larga cresta che porta sulla cima del Monte Colmegnone (m 1.378). 

Discesa 

Per lo stesso itinerario fino alla Colma di Binate e da qui girare a dx per percorrere il Sentiero delle 
Espressioni che ci mostra il connubio tra natura ed arte con sculture che nascono dai tronchi degli 
alberi del bosco. Dalla colma risalire il prato seguendo le paline con il simbolo del sentiero delle 
Espressioni. Dopo poco si entra nel bosco e in falsopiano tra le sculture che appaiono tra gli alberi, 
si arriva all’Alpe Comana dove è presente un agroturismo. Da lì si ridiscende a Posa.  
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