
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schutzhütten/Rifugi am Westufer des Comer See 

Quelle: http://www.rifugi.lombardia.it 



 

Boffalora 

 

 

  

Località Boffalora - Ossuccio  

quota 1252  

Come si raggiunge Da Pigra o Ponna ore 1,30 km 7 dislivello 400m 
da Ossuccio ore 2,30 km 6 dislivelo m.1000 
Si può giungere da una mulattiera che parte da Ossuccio e seguire 
tutte le cappelle del Santuario della Madonna del Soccorso.  
Si può raggiungere il rifugio anche partendo da Argegno con la 
funivia per Pigra e poi per strada carrozzabile (km 7) oppure da 
Ponna (raggiungile in autobus) e da li proseguire sino al rifugio in 
uno scenario di faggi.  
Si può anche partire da Lenno passando per il santuario di 
S.Benedetto e poi inserirsi sul sentiero 2 della Via dei Monti 
Lariani – Sentiero Italia,  
il rifugio è punto tappa di questo trekking.  

Residenza gestore Via Pannilani, 4/A  
22100 - Como (CO)  

gestore F.lli Melesi Claudio ed Enrico  

tel. rifugio 0344/56486  

tel. casa 031/307724  

tel. mobile  ---  

e-mail  clmelesi@tin.it  

apertura continuata agosto 
week end da pasqua a fine ottobre.  

bivacco no  
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Bugone 

 

 

  

Località Monte Bugone  

quota 1119  

Come si raggiunge Da Cernobbio: sentiero N°1 via dei Monti Lariani 2h 
Da Moltrasio-Tosnacco: sentiero N°1 2h dislivello 900m. 
In auto: dalla vetta del Monte BisbinoCà Bossi, 20' discesa 200m.  

Residenza gestore P.za Vittoria, 14  
22012 - Cernobbio (CO)  

gestore Sig.ra Signori Chiara  

tel. rifugio 031/513808  

tel. casa 339/1987409  

tel. mobile  333/4276812  

e-mail  info@rifugiobugone.com  

apertura Estate 01/07 al 15/09 
week end tutto l'anno 
Gustose ricette locali, in particolare il cinghiale del Bugone, cucinate 
tutto l'anno da Severino  

bivacco no  

www http://www.rifugiobugone.com  



 

Capanna Mara 

 

 

 

  

Località Bocchetta di Lemma - Erba  

quota 1116  

Come si raggiunge da Erba - Albavilla in auto fino all'Alpe del Vicerè, poi a piedi su 
strada sterrata per 45 min, dislivello 220 metri  

Residenza gestore Via Como, 53/D  
22036 - Erba (CO)  

gestore Sig Vanni Santambrogio  

tel. rifugio 335/6776768  

tel. casa 031/628217  

tel. mobile  335/6776768  

e-mail  v.santambrogio@libero.it  

apertura Festivi e week end tutto'lanno agosto tutti i giorni  

bivacco ...  

www ...  



 

Croce di Campo 

 

 

  

Località Val Cavargna,  

quota 1740  

Come si raggiunge Da S. Bartolomeo o S. Nazzaro V.C. (servizio jeep) in h. 1,00 a piedi 
dai posteggi nelle frazioni alte o in h.2,00 dai paesi raggiunti dai mezzi 
pubblici. 
Raggiungibile in Jeep 4x4 mezzi propri, a piedi ed in mountain bike. 
Posto bellissimo, panoramico e solivo 

Residenza gestore Via V Alpini, 32/b  
23017 - Morbegno (SO)  

gestore Sig Andrea Savonitto  

tel. rifugio 339 4373186  

tel. casa 0342 614531  

tel. mobile  ...  

e-mail  rifugiocrocedicampo@gmail.com  

apertura week end da giugno Continuativa luglio e agosto Aperto da Natale a 
Epifania, su prenotazione tutto l'inverno.  

bivacco ...  

www ...  



 

Dalco 

 

 

 

  

Località Montemezzo  

quota 1000  

Come si raggiunge raggiungibile in automobile partendo da Gera Lario in 30 min, si 
segue per Montemezzo dopo la chiesetta continuare per 6 km  
Ottima gita in MTB  

Residenza gestore località Cerceno  
22010 - Montemezzo (CO)  

gestore Fontana Gabriella  

tel. rifugio 0344/84572  

tel. casa 0344/84387  

tel. mobile  333-8974785 335-363984  

e-mail  rifugio.dalco@libero.it  

apertura Da Pasqua al 1 novembre  

bivacco ---  

www ---  



 

Menaggio 

 

 

 

  

Località Menaggio  

quota 1400  

Come si raggiunge da Braglia ore 1,30 disl +650m 
dai Monti di Breglia ore 1.15 disl +400m 
da Plesio ore 2 disl +750m  

Residenza gestore Via dei Transiti, 28  
20127 - Milano (MI)  

gestore Dario Embi  

tel. rifugio 0344/37282  

tel. casa 333/6318538  

tel. mobile  335/5492389  

e-mail  dembio@gmail.com, info@rifugiomenaggio.eu  

apertura Continuato dal 15 giugno al 15 settembre, 
tutti i week-end durante l'anno  

bivacco ---  

www http://www.rifugiomenaggio.eu  



 

Mottafoiada 

 

 

 

  

Località Valle di S. Jorio...  

quota 1316  

Come si raggiunge da Garzeno dislivello 600m 2 ore 
da stazzona dislivello 800m 2 ore 
raggiungibile in MTB e auto  

Residenza gestore Loc. Acquate  
22010 - Germasino (CO)  

gestore Gamba Claudio Roberto  

tel. rifugio 335/8097897  

tel. casa 335/8097897  

tel. mobile  338/1345376  

e-mail  a.borelli@cheapnet.it  

apertura Continuato dal 1 maggio al 4 novembre Capodanno  

bivacco no  

www http://www.mottafoiada.it  



 

Murelli - Carate Urio 

 

 

  

Località Crinale del M.Bisbino, Sasso Gordona  

quota 1200  

Come si raggiunge Dalla Località Cà Bossi (Bisbino) ore 1.15  
da Moltrasio (Tosnacco)mulattiera x M.Liscione-Bugone-Murelli 
h2.30/3 +m900 
da Carate Urio x M. di Carate h2.30 + m 900  

Residenza gestore CAI Moltrasio, Via F.lli Recchi, 8A  
22010 - Moltrasio ((Co))  

gestore Porro Eugenio,Saldarini Carlo  

tel. rifugio 338/8241727  

tel. casa 031/290655  

tel. mobile  333/2133112  

e-mail  cai.moltrasio@tiscali.it  

apertura continuato dal 15 luglio al 15settembre; week end dal 1 aprile al 
30 novembre; Capodanno ed altri periodi contattare i gestori  

bivacco no  

www ...  



 

Prabello 

 

 

 

  

Località Alpe di Prabello Cerano Intelvi  

quota 1200  

Come si raggiunge dall'Alpe di Cerano sent Mery ore 1 disl +240m 
da Alpe Schignano sent 1 1h30m disl +600m 
da Cabbio (CH)(via Bonello)ore 1,30 
da Cernobbio Alta Via Monti Lariani ore 6 disl +1000/-125m 
Dal rifugio Binate 1h  
tutti i sentieri sono percorribili anche in MTB  

Residenza gestore CAI Monteolimpino (CO), Via Bellinzona, 189  
22100 - Como (CO)  

gestore Sig Gianpietro Lorenzato  

tel. rifugio 031/831905  

tel. casa 339.1402100  

tel. mobile  3407969876  

e-mail  info@prabello.it  

apertura Continuata previo accordi  
week end e festivi tutti dal 15 febbraio al 1 gennaio  

bivacco no  

www http://www.prabello.it  



 

Riella 

 

 

 

  

Località Monte Palanzone  

quota 1285  

Come si raggiunge Da Brunate, facile, ore 3 dislivello 380mt. 
Dorsale triangolo lariano-Como-Bellagio. 
Da Brunate Sentiero N°1, rifugio Cao, Baita Carla, Baita Bondella, 
Baita Boletto, Bocchetta di Molina, a destra Cresta del Bolettone 
oppure a sinistra Sentiero dei Faggi, Bocchetta di Lemna, Bocchetta 
di Palanzo, rifugio Riella. 
Da Erba-Alpe del Vicere (facile) ore 1,30 dislivello 400mt. 
Alpe del Vicere, rifugio Cacciatori, Capanna Mara, Bocchetta di 
Lemna, Bocchetta di Palanzo, rifugio Riella. 
Dalla Colma di Sormano (facile) ore 1,30 dislivello 160mt. 
Sentiero N°1 direzione Brunate. 
Da Faggieto Lario (facile) ore 2 dislivello 700mt. 
Dalla frazione Palanzo mulattiera per Monte Palanzone.  

Residenza gestore Via Perla, 5  
22020 - Faggeto Lario (CO)  

gestore Brenna Stefano  

tel. rifugio 031-378600  

tel. casa 031-378051  

tel. mobile  328-9391022  

e-mail  stefano.brenna2@tin.it  

apertura 
Luglio e Agosto tutti i giorni 
Sabato e Domenica da Ottobre a Pasqua.  

bivacco no  



 

S.E.V. Valmadrera 

 

 

  

Località Pianezzo di Valbrona  

quota 1275  

Come si raggiunge Da Valmadrera + 1000 mt in 2 ore 
da Valbrona (zona Oneda) 1 ora +500mt  
Da Canzo (zona Fonte di Gajum) 2 ore 500 mt  

Residenza gestore Via Cavour, 12  
22049 - Valmadrera (LC)  

gestore Società Escursionisti Vamadreresi  

tel. rifugio 338/5063747  

tel. casa 0341 583004  

tel. mobile  ---  

e-mail  info@rifugiosev.it  

apertura Tutti mercoledì e i week end (dalle ore 14 del sabato alle ore 
17/18 di domenica)  
Tutti i giorni festivi (no 01 nov, 08 dic, 25 e 26 dic)  

bivacco ---  

www www.rifugiosev.it  



 

San Jorio 

 

 

 

  

Località Passo San Jorio  

quota 2000  

Come si raggiunge da Germasino ore 3,30 disl +1412m 
dal Rif.Gesero (CH) ore1 disl +234/-75m 
dalla Valmorobbia con fuoristrada solo se autorizzati  

Residenza gestore P.zza Vittorio Emanuele 1  
22017 - Menaggio (CO)  

gestore Capone Nino e Marcella  

tel. rifugio 349/7279924  

tel. casa 0344-30539  

tel. mobile  ---  

e-mail  ---  

apertura da metà giugno a metà settembre 
week end di settembre-ottobre  

bivacco ---  

www ---  



 

Venini Galbiga 

 

 
Visualizzazione ingrandita della mappa  

  

Località Monte Galbiga  

quota 1576  

Come si raggiunge In auto fino al Rifugio (50 m. sterrato)  
a piedi da Lenno/Ossuccio/Tremezzo ore 3,50  
da Bene Lario ore 4 disl +1200m  
in MTB salendo fino a Pigra in funivia, quindi km 11 
Da Como dirigere verso Cernobbio ed imboccare la s.s.340 Regina, 
ad Argegno risalire la Val d'Intelvi fino a San Fedele. Alla piazza del 
paese voltare a destra per Pigra quindi percorrere la strada sulla 
sinistra che porta all’Alpe di Colonno ed al Rifugio Boffalora. Si 
prosegue salendo all’Alpe di Ossuccio ed all'Alpe di Lenno, qui si può 
parcheggiare e raggiungere a piedi il Rifugio Venini in 15 min.oppure 
proseguire in auto per strada stretta ed esposta.  

Residenza gestore ...  
... - ... (CO)  

gestore in attesa di dati  

tel. rifugio ...  

tel. casa ...  

tel. mobile  ...  

e-mail  ...  

apertura Estiva: dal 15 luglio al 15 settembre Invernale: week-end in assenza 
di neve  

bivacco ---  

www ...  



 

Unterkunft-Tipp: 

Gepflegte Ferienwohnungen am Comer See 
finden Sie unter  

http://www.comersee-feriendomizile.de  
 


