
 

50 vette per 50 anni del GRUPPO CAMOSCI 

Da Eremo del M.te Barro, Galbiate: 

M.te Barro e M.te S.Michele 

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. 

Da Galbiate seguire per ‘Parco naturale Monte Barro’ (le indicazioni sono 
sempre presenti e chiare). I parcheggi sono diversi: poco sotto l’Eremo (la 
struttura che appare mentre si sale in macchina) c’è un primo parcheggio sulla 
sinistra (sotto gli alberi); proseguendo si raggiunge il secondo parcheggio nei 
pressi della Baita degli Alpini (dove c’è il monumento con l’ aquila); volendo la 
strada asfaltata prosegue fino al parcheggio in prossimità dell’Eremo. 

Prendiamo il sentiero dietro l’Eremo e saliamo sino alla  Sella dei Trovanti 
(780 m); la prima parte del percorso è su sentiero sterrato, poi iniziano i 
passaggi su roccette, ma mai eccessivamente esposti o difficili. Arriviamo così 
alla vetta del M.te Barro (922 m) con vista panoramica sulle Grigne, il Monte 
Resegone, i Corni di Canzo, il Monte Cornizzolo, il Lago di Como e i Laghi più 
piccoli della Brianza. 

Dal M.te Barro si percorre la 
spettacolare Via delle Creste  
che unisce il M.te Barro al M.te 

San Michele: la prima discesa verso il Primo Corno (820 m) è 
piuttosto impegnativa (un paio di passaggi abbastanza verticali, 
senza corde e con pochi appigli ). Si continua così verso il Secondo 
Corno (790 m), il Terzo Corno (720 m) sempre su saliscendi si 
raggiunge finalmente anche la vetta del M.te San Michele (760 m). 

Il ritorno avviene rifacendo a ritroso il Terzo Corno, Secondo Corno, 
da qui un sentiero diretto, che passa per la Sella dei Trovanti, porta 
all’Eremo del Monte Barro ed al parcheggio alla Baita degli Alpini. 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 

 

– 0700 mt Eremo M.te Barro 

 

– 922 mt M.te Barro 

– 820 mt I° Corno 

– 790 mt II° Corno 

– 720 mt III° Corno 

– 760 mt M.te S. Michele 

 

Tempo  2h / 2,5h 
Dislivello: 222 mt. 

Difficoltà:  EE 



 
 

 


