
 

50 vette per 50 anni del GRUPPO CAMOSCI 

Da Bogno ( Val Colla CH) e Cavargna: 

M.te Gazzirola 

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. 

Accesso da Chiasso, Lugano, risalire la Val 

Colla per Soragno-Sonvico e quindi Bogno. 
 
0975 mt Bogno (CH) 
2113 mt Gazzirola 

Dislivello: 1138 mt. 
Tempo percorr.: 6 h  

Difficoltà: EE  

Da Bogno seguire il sentiero molto ben segnato 
fino al Passo San Lucio, indi prendere la cresta 
senza possibilità di errore fino al Rif. Gazzirola 
(m. 1975), ex caserma GdF. Poco sopra si vede 
una alta croce in acciaio, che non è situata sulla 
vera cima.  

La vetta vera del Monte Gazzirola (2113 mt.) da 
cui si diparte la cresta W che si segue in discesa, 
è situata circa 20 minuti di marcia più a N, ed è 
segnalata solo da un cartello escursionistico e un 
grosso ometto. 

Il ritorno può essere fatto seguendo lo stesso 
l’itinerario di andata, oppure si può  scendere per 
la facile cresta W fino al passo Pozzaiolo, quindi 
seguire le indicazioni per la sottostante Alpe 
Pietrarossa.  

Prendere l’evidente carrareccia in direzione del passo San Lucio, fino a incontrare un sentiero (non segnato) che 
scende verso S in direzione di un evidente crinale sottostante.  
Giunti alle case di Barchi di Colla continuare a scendere per lo stradello (scorciatoie segnate) fino a giungere alla 
strada asfaltata, che si segue fino alle case di Cozzo e, poco dopo, a Bogno da dove siamo partiti. 

Accesso da Val Cavargna 

1080 mt Cavargna 
2113 mt Gazzirola 

Dislivello: 1033 mt. 
Tempo percorr.: 6 h 

Difficoltà: EE  
 
A fianco la chiesa di Cavargna (m.1080) inizia il 
sentiero che, con ripida pendenza , verso NNW 
conduce a Casella (q. 1264 m), e dopo aver 
aggirato ad E un promontorio, raggiunge la (q. 
1380 m). Da qui si risale il successivo lungo 
pendio erboso, seguendo il sentierino che 
conduce all’oratorio e al Rifugio di San Lucio 
(m.1542) e al Piano del Cristo (q. 1679 m).  
Si prosegue lungo il sentiero ancora per un breve 
tratto e poi si volge gradualmente verso NW, fino 
a raggiungere il dismesso Rifugio Garzirola (q. 
1974 m).  
Sopra il rifugio un pendio di rocce ed erba, con 
relativo sentiero, conduce sulla q. 2075 m, dove 
si trova la croce dell’anticima del Gazzirola. 
Seguendo ora l’ampio crestone, sulle tracce di un 
sentierino e con alcuni saliscendi, si raggiunge 
infine la vetta del Monte Gazzirola (m.2113). 
Ritorno per itinerario di salita. 

 

 

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. 


