13 Maggio 2007
Rifugio Garzirola (CO) (m 1974)
RITROVO: ore 6.30 presso il Palazzetto dello Sport di Cinisello Balsamo
LOCALITA' DI PARTENZA: Buggiolo – Val Rezzo (m 1035)
ACCESSO: Milano – Como – Menaggio quindi proseguire per Porlezza – Val Rezzo – Buggiolo.
Imboccare la carrozzabile per Cavargna e raggiungere la località La Cava (ex caserma della
Guardia di Finanza) dove si lasciano le auto.
CARTE E GUIDE: Carta KOMPASS 1:50.000 - Foglio 91 – Lago di Como –Lago di Lugano –
Riquadri B-2/3.
DISLIVELLO: 939 m
TEMPI DI PERCORRENZA: Salita ore 4 circa – Discesa ore 1,30 circa
DIFFICOLTA': E
ATTREZZATURA: da escursionismo
COLAZIONE: Al sacco (possibilità di pasto al rifugio)
QUOTA D'ISCRIZIONE: € 4.00
DIRETTORE DI ESCURSIONE: Salvatore
Da La Cava si imbocca a sinistra, nei pressi di una fontana, una carrareccia sul fianco Sud della
dorsale che separa la Val Rezzo dalla Val Cavargna, pervenendo alla Cappella della “Madonna del
Cepp” e quindi ai Roccoli (1328 m).
Si prosegue diritti (ignorare la strada sterrata di destra che conduce a Colonè e, al bivio successivo,
quella di sinistra che porta all’Alpe del Colmine) e si raggiunge il Passo di San Lucio (1541 m).
Su questo valico importante e storico si trovano la chiesa-oratorio di San Lucio del XV secolo, una
fontana, una ex casermetta delle guardie di confine e, sotto il passo, in territorio elvetico, un ristoro.
Dopo la casermetta, lasciando a destra il monte Cucco (1610 m), stando a destra trascurando i
tratturi e i sentieri che scendono a destra verso la Val Tabano, si continua per il lungo ed erboso
costone che conduce al Buc della Neve (1928 m) e quindi al Rifugio Garzirola (1974 m ).
Verso il Monte Garzirola
Dal rifugio si prosegue per un ripido sentiero e un breve tratto di roccette fino alla croce del Monte
Garzirola (2075 m) situata sullo spartiacque. La culminazione del Monte Garzirola (2116 m) si
trova più Nord e si raggiunge per facili dossi.
Dalla vetta si ha un ottimo panorama verso la Svizzera, le Alpi Pennine, Cernesi ed i laghi.

