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Responsabile gita Mauro 

Ritrovo partecipanti ore 7.00 in piazza mercato (via Toniolo) 

Mezzo di trasporto auto 

 

 

Tipologia Escursione Difficoltà  E 

Località di partenza Visino Quota  m 400 

Punto d’arrivo Monte Megna Quota m 1.052 

Dislivello totale m 652  

Tempo andata  4,5 h tempo totale 

Tempo ritorno   

Super Green Pass Obbligatorio 

Attrezzatura Abbigliamento da escursionismo e bastoncini. 
Mascherina FFP2, gel e distanza di almeno 1 mt. Tra partecipanti sono 
regole da seguire scrupolosamente. 

Considerazioni Dalla cima del Monte splendida vista sulle Grigne, il Monte S. Primo, il 

 
Mercoledì 09 marzo 2022 

MONTE MEGNA 

1052 mt.  Triangolo lariano 

Informazioni Generali 

Scheda Tecnica 
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 Palanzone, il Cornizzolo e i Corni di Canzo.

 

Accesso Stradale 

Da Nerviano, prendere la SS 33 del Sempione, poi l’uscita della tangenziale a Cinisello Balsamo, 
proseguire sulla SS 36 Monza-Lecco fino all’uscita Como Erba Giussano, in prossimità di Giussano 
prendere la SP 9, poi continuare sulla SP 41, attraversando diverse località fino ad Asso, da cui si 
prende la SP 46 direzione Valbrona, da Valbrona ci si dirige verso la frazione di Visino dove si 
parcheggia             

Descrizione itinerario 

Da Visino si imbocca la via Madonna del Pozzo, dove inizia la mulattiera con cartelli indicatori, che 
sale a Megna e al monte omonimo. Si entra nel bosco e si prosegue fino alle cascine dell’alpe 
Megna, superate le quali si rientra nel fitto bosco, fino quasi a raggiungere la cima, alla quale si 
arriva sbucando da una dorsale che porta alla singolare croce di vetta. Dalla cima si percorre un 
sentiero lungo il crinale che diretto a nord scende verso la piana di Crezzo con laghetto annesso 
che si trova a 800 mt. Di quota. Possibile sosta con degustazione gelato al latte di capra presso 
l’azienda Cà Manin, dalla quale si continua verso l’alpe di Monte, da cui si può scorgere un tratto 
del lago di Como, con alle spalle il Coltignone, il Monte S. Martino e di fianco il Monte Moregallo. 
Una parte dello stabile all’alpe di Monte funge da “baita sociale” del CAI di Asso. Seguiamo le 
indicazioni per Maisano Valbrona passando dalla località Prezzapino, da cui si scende verso la 
Maisano frazione di Valbrona, proseguendo verso Visino dove abbiamo parcheggiato. 
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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. 
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