MOLTRASIO - CARATE URIO - LAGLIO

ARGEGNO

DURATA TOTALE ORE: 1.30

LUOGO DI PARTENZA: Cernobbio

DISLIVELLO: 120 m.

LUNGHEZZA: km 51,5

DIFFICOLTÀ: facile.

DISLIVELLO: m 1.580

SEGNAVIA: assente
COLLEGAMENTI: in battello: da Como per Moltrasio ogni 30 minuti
- in autobus: bus C10 o C20,”via lago” fermata di Moltrasio Pontile.
Ritorno da Laglio: bus C10 o C20

LE ANTICHE STRADE DI COLLEGAMENTO
TRA MOLTRASIO E LAGLIO

ITINERARIO CERNOBBIO - MONTE BISBINO -

TEMPO DI PERCORRENZA: 3 ½ - 4 ore
QUOTA MAX RAGGIUNTA: m 1.345
GRADO DI DIFFICOLTÀ: medio

Da Cernobbio prendere per Rovenmonte Bisbino e deviare a destra
poco prima di uno degli ultimi tornanti, prendendo la Via dei Monti
Lariani. Salire al rif. Bugone. Il
percorso segue la dorsale rag giungendo la colma di Schignano
e il rif. Prabello. Lasciare la Via
dei Monti Lariani, proseguire in
cresta e prendere verso Alpe Ca sasco. Raggiunta l’Alpe svoltare a
destra proseguendo in direzione
San Zeno per entrare in Bisurco.
Proseguire per Occagno dove si
svolta a sinistra in una stradina in
ripida discesa. Passando vicino
ad alcuni capannoni si ritorna
ad Argegno. Rientrare a
Cernobbio percorrendo la strada Statale
Regina.

CERNOBBIO - argegno

ITINERARIO

zelbi

inserzione redazionale

ATALA CONSIGLIA LA BICICLETTA
Dall’imbarcadero
di
Moltrasio svoltare a
sinistra percorrendo la
Vecchia Regina. Pren dere la scalinata di via
Raschi per il centro del
paese. Raggiunta Villa
Memy tenere la de-

stra per raggiungere
Tosnacco. Vicino alle
fontanelle proseguire
diritto lungo via Maruna scalinata da peralla “Panoramica per

Urio e Carate”. Proce -

brunate

di Santa Marta e oltre,
seguendo il sentiero in
costa che porta a La glio. Tornando si può
percorrere la Regina

ATALA SHAPE H-DISC:
1. ideale per chi vuole compiere escursioni in tranquillitˆ e
sicurezza;
2. il cambio Shimano, la forcella
ammortizzata da 100 mm di
escursione e i freni a disco
idraulici, rendono questa
MTB Front Suspended
versatile e performante;

3. anche per i biker alle prime
esperienze.
4. di non dimenticare acqua e
snack, per pedalare serenamente, a cospetto del lago,
su questo tracciato che sfiora
i 1350 m di altezza massima
su una lunghezza complessiva
di piœ di 50 chilometri;
5. di munirsi del casco, in ogni
giro!

INFO WWW.ATALA.IT

