
 

 

50 vette per 50 anni del GRUPPO CAMOSCI 

Da Breglia (Plesio): 

M.te Bregagnino, M.te Bregagno 

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. 

Percorrendo la SS340 Regina si raggiunge Menaggio e da qui seguire per Plesio, 
lo si supera sino a raggiungere la località di Breglia (7 km da Menaggio).  
Una volta arrivati in prossimità del cimitero si noterà sulla sinistra una strada in 
salita che  porta ai monti di Breglia. All’imbocco della strada c’è la colonnina di 
parcheggio dove si potrà acquistare il biglietto per proseguire con l’auto (€ 3, 
prezzo aggiornato a settembre 2019).  
 
Una volta giunti al parcheggio sterrato, inizia il cammino: prendere il sentiero a 
sinistra dove si trovano  le indicazioni per raggiungere il rifugio Menaggio.  

Arrivati presso un bivio, seguire le indicazioni per il 
Monte Bregagno. Si sale con alcuni tornantini ed 
infine la vista si apre facendo ammirare il panorama 
del Lago di Como. Si prosegue in costa lungo il 
sentiero e si arriva all'Oratorio e a una fontana presso 
la località Sant'Amate (1623mt).  
Da qui si vede chiaramente il sentiero che sale verso 
il Bregagnino e quello in direzione del Grona. 
Si imbocca quello in direzione nord che sale con 
leggera pendenza su pascoli di erba bassa con a dx il 
panorama sul lago e a sinistra le vette della valle di 
Cavargna. In breve si arriva presso la montagnola di 
sassi che indica la cima del Bregagnino (1905 mt.) 

In lontananza, verso nord si vede un grosso panettone erboso sormontato da una croce che indica l ’ultima metà. 
Il sentiero, prima scende leggermente, poi risale la costa sino ad arrivare in cima al  Bregagno (2107 mt.) 
Lo spettacolo che si vede da questa vetta è splendido. La vista spazia da Bellagio ai Pian di Spagna.  

 

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. 

– 0749 mt Breglia 

– 1905 mt Bregagnino 

– 2107 mt Bregagno 

 

 Dislivello: 1358 mt 

 Difficoltà:  E  

 Tempo:   6 h 


