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MESOLCINA - LARIO OCCIDENTALE 
E3.MONTE TABOR 2079m 

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

��� 900 
1180m 
+200m 

3h SO 12 – 03 MS 
normale 
dotazione 

Coordinate WGS84: S.Rocco N46 05.031 E9 09.325 – M.Tabor N46 06.764 E9 11.112 

 
Profilo Altimetrico 

 
 

 
Gita poco conosciuta, che meriterebbe una maggiore frequentazione. La dorsale ed i pendii del Pizzo 
di Sebol offrono una stupenda discesa; il bosco invece è sciabile fino ad Oggia, poi può convenire 
seguire la strada. Il tratto del Pizzo di Sebol ed il pendio sommitale richiedono neve assestata, e il 
dislivello dipende da dove si arriva in macchina (la strada per Oggia non è tenuta pulita). 
 
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 S. Bartolomeo. Al tornante a sx, appena 
usciti dal paese,  deviare a dx seguendo Via Panoramica (ignorare la deviazione in salita a sx: Via ai 
Monti) che scende a S.Rocco, parcheggiando prima della chiesetta. Prendere la ripida sterrata che 
scende al ponte sul torrente della Valle dei Molini (q.800m, qualche spiazzo) e proseguire per la 
strada, ora asfaltata in salita con tre tornanti, fino al nucleo di Oggia.  
 
Percorso 
Giunti ad Oggia 1118m (delle baite a q.930m si può salire a sx per radure; poi tracce nel bosco 
riportano a Oggia), attraversarla e salire il bosco soprastante lungo un sentiero sbucando a Rus 
1316m. Salire ora su terreno più aperto raggiungendo la dorsale (grande ometto di sassi) che si 
segue fin sotto il Pizzo di Sebol 1706m. Salire fin quasi alla sua sommità e traversare sul filo 
abbassandosi leggermente fin sotto il pendio finale che porta facilmente sul Monte Tabor 2079m. 
 
Discesa 

Per l'intinerario di salita, in caso di neve sicura è possibile scendere direttamente sotto il Pizzo di 
Sebol tornando in diagonale a sx a Rus, da cui si può scendere ancora a dx per ripidi prati, 
superando un breve tratto di fitta boschina fino ad un sentierino che riporta velocemente ad Oggia. 
 
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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