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MESOLCINA - LARIO OCCIDENTALE 
E8.GARZIROLA 2116m 

da Cavargna (CO) 
 
BELLEZZA Q.PARTENZA DISLIVELLO TEMPO ESPOSIZIONE PERIODO DIFFICOLTA’ MATERIALE 

��� 1070m 1050 2,30h SE - S 12 – 02 MS 
normale 

dotazione 

Coordinate WGS84: Cavargna N46 05.443 E9 06.685 
Garzirola q2075m N46 06.593 E9 04.676 - Garzirola N46 07.081 E9 04.344 

 

Profilo Altimetrico salita 

 
 

In centro la dorsale della Garzirola da Cavargna 

 
Gita molto semplice e generalmente sicura. Un po’ di attenzione al pendio, non aggirabile, sotto il 
"Piano del Cristo"; per il resto l'itinerario si svolge su una ampia dorsale con dolce pendenza. 
 
Periodo 

Pieno inverno. 
 
Accesso  

Da Como o Colico raggiungere Menaggio e salire verso Porlezza. A Carlazzo girare a destra e seguire 
tutta la Val Cavargna fino a Cavargna. Parcheggiare al termine del paese all'evidente parcheggio nei 
pressi della chiesa. 
 
Percorso 
Continuare qualche decina di metri sulla strada per Vegna e, in prossimita' di una scalinata, salire a 
sx tra le case imboccando un sentiero che in breve porta a Casella. Proseguire in direzione Ovest 
raggiungendo la dorsale, lasciando sulla sinistra il Sasso di Mezzano 1316m, e seguirla verso 
Nord-Ovest passando dall’ampia sella 1380m; dopo un tratto in falso piano si risale un pendio che si 
stringe e diventa via via più ripido (attenzione) giungendo appena sotto la Q.1679 (Piano del 

Cristo). Con salita più morbida, sempre in direzione Nord-Ovest, si passa dal Buco della neve 

1925m arrivando successivamente al Rifugio Garzirola 1974m. Da qui salire stando sul versante 
Est fino alla vicina croce della cima italiana-Q.2075m dove si lasciano gli sci. Seguendo la facile 
cresta praticamente in piano, ma lunga circa 1km, si puo' raggiungere la cima svizzera-Q.2116m. 
 

Discesa 

Per l’itinerario di salita. 
 
Cartografia: CNS 1:25.000 1334 Porlezza; 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  



 

 

 
 

 

www.paolo-sonja.net/scialp  

23/01/2012  Testi, disegni e immagini: Copyright  © 2009-2012  www.paolo-sonja.net 

 

 
 


