
 

 
 

50 vette per 50 anni del GRUPPO CAMOSCI 

Da Rifugio Boffalora (Pigra): 

M.te Calbiga, M.te Tremezzo, M.te Crocione 

Questo itinerario potrebbe essere fatto da più persone e su ogni cima ognuno, solo uno, dovrà farsi un selfie o 
farsi fotografare dove si dovrà vedere il volto la maglietta e parte del panorama. 

Rif. Venini     1576 mt 
M.te Calbiga 1691 mt 
 - dislivello:      115 mt  
 - tempo:       h1:00 a/r 
 - tipologia:  Turistico 

Rif. Venini     1576 mt  
Tremezzo     1700 mt  
Crocione       1641 mt 
 - dislivello:  183↑183↓m 
 - tempo:       h2:00 a/r 
 - tipologia:  Turistico 

Una bella escursione sulle vette dei monti della Tremezzina che non presenta difficoltà 
ed è di grande interesse panoramico in quanto si svolge sul crinale che separa il Lago di 
Como dal lago di Lugano. Sul percorso sono presenti anche alcune testimonianze della 
ex Linea difensiva Cadorna. 

Partendo dal Rifugio Venini, oltrepassato l'osservatorio astronomico, una struttura in 
pietra a forma di cupola, in 1/2 ora si raggiunge la vetta del M.te Calbiga da cui si gode 
una bella vista sul Lago di Lugano e il gruppo  Monte Rosa. 

Si ritorna sul medesimo sentiero al Rifugio Venini per intraprendere un percorso più 
interessante: a poca distanza dal rifugio, infatti, troviamo testimonianze della Grande 
Guerra, con trincee, muretti di contenimento, arcate, strade militari. La stessa che da 
Pigra porta al rif. Venini è una ex strada militare. 

Proseguendo oltre, in salita sulla 
linea di cresta, raggiungiamo la 
vetta del Monte di Tremezzo, 

ornata con una modesta 
raffigurazione sacra: eccezionale il 
panorama sul lago. 

Per raggiungere il Monte Crocione, 
visibile verso NE e contraddistinto 
da una enorme croce dalle forme 
elementari, dobbiamo scendere 
leggermente  in questa direzione, 
attraversiamo i ruderi dell'Alpe di 
Tremezzo e proseguiamo su prato 
fino a raggiungere la vetta del M.te 
Crocione. 

 
 

 
 

Il Gruppo Camosci ringrazia la vostra disponibilità e impegno a festeggiare assieme agli altri soci il ragguardevole 
compleanno. Augurandoci una continuazione nella piacevole compagnia che i Camosci sanno istaurare. 



 
 
 
 
 

 
 


