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MESOLCINA - LARIO OCCIDENTALE 
E2.MONTE MARNOTTO 2088m 

dai Monti di Cusino (Lugone), Val Cavargna (CO) 
 
BELLEZZA Q.PARTENZA DISLIVELLO TEMPO ESPOSIZIONE PERIODO DIFFICOLTA’ MATERIALE 

�� 950 
1140m 
+100m 

3h O – SO 12 – 03 MS 
normale 
dotazione 

Coordinate WGS84: Lugone N46 04.493 E9 09.452 – M.Marnotto N46 06.223 E9 12.116 
 

Profilo Altimetrico 

  
 

Non avendo trovato documentazione su questa gita l’abbiamo sperimentata di persona, scoprendo 
con piacere un interessante percorso con discesa di soddisfazione. Forse il motivo per cui è stata  
ignorata fino ad oggi è l’accesso non comodissimo per la stradina che da Malè porta all’Alpe 
Rozzo/Aigua, che però non infastidisce più di tanto. Da percorrere solo in condizioni di neve sicura. 
 

Periodo 
Pieno inverno, inizio primavera. 
 

Accesso  
Da Como o Lecco-Colico raggiungere Menaggio e salire verso Porlezza fino a Carlazzo, da cui si 
imbocca la strada della Val Cavargna che si segue fino a Cusino. Da qui salire a destra per Lugone (o 
Monti di Cusino), che si raggiunge lungo una stradina (1 km circa) solitamente mantenuta pulita, 
parcheggiando in un piccolo spiazzo presso la costruzione dei ripetitori telefonici; q.950m circa. 
 

Percorso 
Continuare a sx per la stradina che sale a Malè 1201m; da qui a dx lungo la strada, e poco dopo 
rimontare il dosso a sx risalendolo fino ad incrociare la strada forestale che entra a sx nel bosco. 
Seguire quest’ultima con un lunghissimo traverso (da evitare subito dopo una forte nevicata) 
sbucando in vista dell’Alpe Rozzo 1473m, che si raggiunge tagliando un pendio aperto, solo neve 
assolutamente assestata! Dalle baite salire per un ampio costone dalla pendenza regolare fino 
all’evidente dorsale che porta direttamente sulla piatta Q.2066m. Abbassarsi a sx aggirando delle 
roccette, quindi risalire un plateau ed il breve cono terminale del Marnotto 2088m. Dalla Q.2066m 
è anche possibile dirigersi a dx alla più vicina Q.2087m. Se il traverso per l’Alpe Rozzo fosse troppo 
pericoloso, appena usciti dal bosco si può salire a dx stando vicini alle piante fino a poco sotto la 
cima del Pizzone, obliquando quindi a sx fino alla dorsale. 
 

Discesa 
Per l'intinerario 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  
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