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MESOLCINA - LARIO OCCIDENTALE 
D13.MONTE BREGAGNO 2107m 

dai Monti di Gallio – Santa Maria Rezzonico (CO) 
 
BELLEZZA Q.PARTENZA DISLIVELLO TEMPO ESPOSIZIONE PERIODO DIFFICOLTA’ MATERIALE 

��� 1000m 1110m 3h E - S 12 - 02 MS 
normale 
dotazione 

Coordinate WGS84: Parcheggio N46 04.316 E9 14.862 – Cima N46 05.839 E9 13.280 

 
Profilo Altimetrico 

                                    

 
Itinerario poco frequentato sul magnifico costone che sale al Bregagnino; molto particolare la vista a 
picco sul nucleo di Rezzonico arroccato attorno al suo castello. Non presenta particolari difficoltà, 
comunque qualche pendio va affrontato con attenzione e condizioni sicure. 
 
Periodo 

Pieno inverno. 
 
Accesso  

Da Como seguire la Strada Regina fino a Santa Maria dove, in prossimità della Chiesa, si sale in 
direzione Treccione – “ai Monti”. Provenendo da Lecco-Colico scendere verso Sud lungo la Regina, 
uscire a Rezzonico appena prima della galleria e salire subito innestandosi nella strada precedente 
che si percorre verso dx. Ad un bivio ignorare la deviazione per Mastena e seguire a sx per La Torre 
passando Soriano, Lucena, Gallio e Noledo. Ad un altro bivo prendere a dx (curva stretta) per i Monti 
di Gallio proseguendo lungamente, ignorando le deviazioni di Maso e Camnasco, fino al cartello 
Monti di Gallio; 1000m circa. 
 
Percorso 
Percorrere la strada verso sx per poche decine di metri, poi risalire i prati incontrando una sterrata 
che arriva da sx. Seguirla verso sx e poi a dx fino in prossimità di un alpeggio, da cui si sale tra 
boschetti di betulle fino ad un dosso con piccola teleferica. Continuare tendendo a dx e superare un 
pendio (un po’ di attenzione) da cui si esce a sx ad una selletta. Da qui per la costa di dx e quindi 
sulla dorsale principale giungendo alla Quota 1905m (Bregagnino). Ora scendere leggermente ad 
una depressione per poi risalire l’ampio pendio finale fino in cima al Bregagno 2107m.   
 
Discesa 

Per l’itinerario di salita. 
 
Cartografia: CNS 1:50.000 Menaggio foglio 287; CNS 1:25.000 Porlezz foglio 1334 

KOMPASS 1:50.000, foglio 91, Lago di Como - Lago di Lugano; Lago di Como 1:35.000 ZetaBeta 
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