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PREALPI LARIANE 
 PIZZO CAMOGHE’ 2228m 

Da Isone per la Val di Sertena, o da Colla per la Cima di Moncucco (CH) 
 

BELLEZZA Q.PARTENZA DISLIVELLO TEMPO ESPOSIZIONE PERIODO DIFFICOLTA’ MATERIALE 

 730m 
1100m 

1620m 
1220m 

4/5h E – S 12 - 03 MS 
normale 

dotazione 
Coordinate WGS84: Isone N46 07.752 E8 59.462 – Colla N46 05.555 E9 03.244 

Pizzo Camoghè N46 08.089 E9 03.946 
 

Profilo Altimetrico da Isone 

  
 

Da Isone la strada fino all’Alpe di Serdena è un po’ monotona e lunga, per questo motivo in inverno 
è più frequentata la salita dalla Val Colla (molto più breve come sviluppo nonostante si debba 
ripellare al ritorno), da Cortisasca passando per il Monte Bar o più direttamente da Colla alla Cima di 
Moncucco, da dove delle radure ed una stradina scendono all’Alpe di Serdena.  
 

Periodo 
Inverno, inizio primavera. 
 

Accesso  
Per Isone: da Como per l’autostrada del Gottardo, uscire a Rivera e tornare verso Medeglia e Isone. 
A metà del paesino di Isone scendere a destra per una stradina con indicazioni per la Gola di Lago. 
Attraversato il ponte sul fiume Vedeggio al tornante successivo una sbarra chiude la strada fino a 
inizio primavera, ed in primavera è aperta solo la domenica. In inverno occore partire da qui. La 
zona oltre la barriera è tutto territorio militare adibito a poligono di tiro, meglio evitare i giorni 
infrasettimanali! Per la salita da Colla: da Lugano seguire le indicazioni per Tesserete e poi Val Colla, 
si passa Roveredeo e Corticiasca, infine Colla.  
 

Percorso 
Da Isone si segue lungamente la stradina asfaltata, purtroppo tenuta pulita dai militari per circa 4km, 
fino all’Alpe di Serdena (ca 1460m), dove arriva anche la stradina che scende dalla Cima di 
Moncucco (due brevi tratti in discesa). Si segue quindi l’andamento naturale ad S della Val di 
Serdena fino a portarsi sotto la cresta sud-est, qualche tratto abbastanza ripido che deve essere 
assestato. Dalla cresta si sale facilmente in vetta. 
 

Discesa 
Per l’itinerario di salita; in caso di neve perfettamente assestata e non ghiacciata è possibile 
scendere direttamente da sotto la cima per la paretina sud e poi immettersi nel canalone a sinistra 
che conduce fino al fondovalle. Attenzione qualche tratto con pendenza superiore a 40°.  
 

Cartografia: CNS 1:25.000 1334 Porlezza; CNS 1:25.000 1333 Tesserete; CNS 1:50.000 287 
Menaggio; KOMPASS 1:50.000, foglio 91 Lago di Como – Lago di Lugano;  
Lago di Como 1:35.000 ZetaBeta  
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Altimetria e mappe ricavate da BaseCamp® Topo Suisse V3 ® rappresentano la traccia GPS rilevata usando Garmin® GPSMA60CSx 
 


