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CAI BRUGHERIO 

CIMA FOJORINA, un balcone sui laghi 

Domenica 2 aprile 2017 
 

 

Partenza: domenica 2 aprile dalla sede del CAI Brugherio – ore 7.00 

Difficoltà: 

E (Percorso Escursionistico) con un solo passaggio EE (Esursionisti esperti) - Il 

passaggio EE è un breve saltino roccioso di 4 metri in cui è presente una corda 

fissa. 

Tempo totale di cammino 3.30 ore di sola salita - 5 ore per l’intero giro  

Dislivello/lunghezza tot 850 m – i primi 50 minuti si svolgono su percorso pianeggiante/falsopiano 

Materiale necessario: Equipaggiamento/abbigliamento adeguato alla stagione - Pranzo al sacco  

Mezzi: pullman se raggiunto sufficiente numero di iscritti – in alternativa auto proprie; 

Rientro: domenica 2 aprile 2017,  ore 19.30 circa alla sede CAI di Brugherio 

Referenti: Andrea: 344/2636544 

Costi: 

Soci: Eur. 15 | Non Soci: Eur. 25 | Ragazzi: Eur. 5 

Il prezzo comprende le spese di trasporto (pullman/auto) e l’assicurazione infortuni. 

SCONTI 25% PER FAMIGLIE 

 

Il percorso potrà essere modificato in funzione delle condizioni ambientali per la 

sicurezza del gruppo 
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ACCESSO E PARCHEGGIO: 

Da Milano la strada più comoda è rappresentata dall’autostrada Milano-Chiasso-Bellinzona, uscendo a 

Lugano Sud e proseguendo per la dogana di Gandria, per la quale si rientra in Italia lungo il Lago di Lugano 

raggiungendo Porlezza. Attraversata la cittadina in direzione di Menaggio-Como, si trova la deviazione a 

sinistra per la Val Rezzo. Si risale la valle fino alla conca terminale di Seghebbia, dove si parcheggia in fondo 

al piccolo paese. 

ITINERARIO: 

Dal parcheggio di Seghebbia si torna indietro fino al minuscolo cimitero dove a dx i segnavia bianco e rossi 

indicano a dx l’ingresso del sentiero 3 barrato delle 4 valli. Dopo un breve tratto di carrareccia si prende a 

sinistra all’altezza di una cascina e, disceso un prato, si trova il sentiero che scende verso destra fino ad 

attraversare un bel torrentello (1020 m, il punto più basso dell’escursione). 

Si risale quindi un pendio boscoso uscendo nel grande pascolo di Pramarzio con la sua originale cacina oramai 

abbandonata già ben visibile dalla strada; da qui si prosegue nel bosco in lieve ascesa attraversando la 

suggestiva radura di prato lungo e rimontando poi su balze roccioso fino a incontrae la deviazione a destra 

per l’alpe Fojorina (sentiero 4, 40 min dalla partenza). Dalla deviazione si prosegue su pendio boscoso fino 

ad entrare in una maestosa faggeta disseminata di grandi massi. Quando il bosco si appiana lo si attraversa 

seguendo con attenzione i segni bianco-rossi sugli alberi fino a giungere in prossimità di un imponente roccia 

a forma di piramide slanciata che delimita un erto vallone che si apre alla nostra destra. Lo si risale fino a 

ritrovare in alto le segnalazioni che in basso sembravano perdersi. La traccia prosegue ripida per il costone 

fin’oltre una notevole guglia rocciosa che appare sul versante opposto del vallone, giungendo infine al bivio 

con il sentiero 3 proveniente da Dasio in Val Solda. Si prosegue su questo entrando nel magico vallone di 

Fojorina da dove il sentiero si snoda su dolci pendii in un ambiente armonioso allietato dalle cascatelle del 

torrente finchè appare la tranquilla Alpe Fojorina (1348 m, 1h40 min dalla partenza). 

Dall’alpe si prende il sentiero 5 raggiungendo con una breve salita la bocchetta del Boj dove il panorama 

comincia ad aprirsi sulla vallata di Porlezza, la traccia taglia ora in salita il versante sud della montagna 

alternando ripide ascese e bellissimi tratti piani, finchè appare la mole imponente del Torrione, balcone 

panoramico sulla cima Fojorina e il lago. Dopo aver risalito l’ultimo ripido pendiosi raggiunge un panoramico 

colletto (1585 m), dal quale si intravede l’Alpe di Nores. Scendendo verso l’alpe si trovano a dx le segnalazioni 

bianco rosse del percorso di salita alla cima di Fojorina (2h40 dalla partenza). La traccia risale il pendio 

sottostante la cresta (faticoso e ripido, in caso di erba bagnata anche scivoloso) e una fascia di bosco fino ad 

arrivare a una roccia dove è indicata una biforcazione: prendendo a sinistra si prosegue per la cima. 

Un saltino di circa 4 metri attrezzato con una corda fissa, porta a una cresta che conduce alla cima di Fojorina. 

Discesa: 
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Dalla cima si scende in direzione nord lungo la bella e larga cresta di confine. La discesa, veloce e piacevole, 

termina alla Bocchetta di San Bernardo (1585 m – segnavia multiplo) dove si imbocca il comodo sentiero 

pianeggiante che mantenendosi sul versante italiano della linea di confine si dirige verso la capanna San 

Lucio. Dalla Bocchetta si cammina a lungo fino a individuare sulla dx l’evidente alpeggio del Colmine unico 

della zona (1483 m). Poco prima di raggiungerlo si trovano un cippo di confine e una traccia non segnalata 

che si stacca dal sentiero dirigendosi verso l’alpe, il nostro percorso di discesa più avanti marcato con bolli 

gialli. Superato l’alpeggio si raggiunge un altro casotto in muratura oltre il quale la traccia prosegue nel bosco 

fino ad incrociare il sentiero 3 barrato delle quattro valli. Lo si segue ora verso destra passando in prossimità 

di un tabernacolo e raggiungendo infine con rilassante percorso le baite superiori di Seghebbia e il parcheggio 

dal quale sia partiti (1h 40 dalla vetta)  

 


