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Scheda Escursione 
Sezione CAI Somma e Sottosezione Arsago Seprio 

 
 

Monte Crocione da Alpe di Lenno (m 1.641) 
Valle Intelvi (CO) 

 
 Descrizione dell’escursione 

Facile escursione, con limitato sviluppo e dislivello sui monti comaschi, con splendide viste che spaziano sui 
sottostanti due rami del Lago di Como, del Lago di Lugano, Porlezza sino alle contornanti vette dell’arco 
alpino, con in primo piano la sagoma del Monte Legnone e delle Grigne. Itinerario che offre anche spunti 
storico-culturali per la presenza dei resti della “Linea Cadorna” posta a difesa del confine italo-svizzero.   

Itinerario: dall’Alpe di Lenno, raggiungibile in auto (ma con pochi parcheggi), si segue la strada sterrata che 
con lungo traverso supera il Monte Galbiga sino al Rifugio Venini a quota 1.576 m (ca. 30 min per 80 m 
dislivello). Si prosegue poi lungo la sterrata raggiungendo prima una sella, dove sono visibili le imponenti 
murature degli appostamenti di artiglieria del Tremezzo, per poi arrivare alla vetta (1.700 m) da dove si 
gode di una spettacolare vista a 360°. Proseguendo in saliscendi, su facile sentiero, si arriva in ca. 1:45/2:00 
h al Monte Crocione (è facile capire l’etimologia del nome): la vista stupenda farà da contorno ad una sosta e un breve 
spuntino. Si ridiscende sino alla Bocchetta di Tremezzo ove si prende il sentiero che porta all’Alpe di Mezzegra per poi 
raggiungere ancora il Rifugio Venini. Da qui si sale al Monte Galbiga, incontrando, sulla strada, un osservatorio astronomico 
ed in sommità una chiesetta all’aperto. Si può scendere su traccia di sentiero incrociando la sterrata che ci riporterà all’Alpe 
di Lenno completando l’anello. 

Difficoltà: l’itinerario si sviluppa su facili sentieri e su strada ex militare adatto a chiunque sia in grado di affrontare una 
camminata di qualche ora e con limitato dislivello effettivo (complessivamente ca. 500 m). 

Partenza: dal parcheggio Carefour di Somma si raggiunge l’uscita Lago di Como della A9 (ultima uscita prima della dogana di 
Chiasso), si seguono le indicazioni per Cernobbio e Menaggio (utilizzando le gallerie della tangenziale per evitare 
l’attraversamento di Cernobbio), percorrendo la Strada Regina, che corre sulla sponda occidentale del Lago di Como, si supera 
Menaggio, raggiungendo Argegno dove si devia a sinistra seguendo le indicazioni per Laino e San Fedele d’Intelvi. Raggiunta 
questa località si seguono le indicazioni per Pigra dove, prima di entrare in paese, inizia lo spettacolare tracciato della strada 
militare per il Tremezzo; si prosegue per Alpe di Colonno e passando davanti al Rifugio Boffalora si raggiunge l’Alpe di Lenno 
(prestare attenzione perché la strada è molto stretta in alcuni punti). 

 

 
 

 
 

Partenza Ritrovo partenza Ritrovo rientro escursione 

Ore 7:30 Somma L.do Park Carrefour Alpe di Lenno ore 16:00 
Lunghezza viaggio Trasporto Costo totale per auto cadauna 

Andata + Ritorno km 180 Automobili € 40,00  
 

Quota di 
partenza 

Max quota 
escursione 

Dislivello 
salita  

Dislivello 
reale 

Tempo 
salita 

Tempo 
discesa 

Tempo totale Livello 
Difficoltà 

Lunghezza 
percorso A/R 

Esposizione 
prevalente 

m 1.490 m 1.700  m 500~ h 2:00 h 2:00 h 4:00 + soste E  SUD 
 

Abbigliamento Attrezzatura Equipaggiamento Pranzo 

media montagna adatta al clima autunnale pronto soccorso a cura degli organizzatori al sacco 
Acqua Cartografia Percorso Rete telefonica Rifugio/Riparo 

disponibile  sentiero / carrareccia  Rif. Venini 

Iscrizioni presso la sede del CAI di Somma Lombardo entro e non oltre Venerdì per i non soci. Per i soci entro sabato alle 12. 
 

Coordinatori:  Luciano Morosi cell. 347 455 2179 
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