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Domenica 28 Giugno 2015 
Salita al Pizzo di Gino mt. 2.245 

sulla Via dei Monti Lariani 
 

 
 

Profilo della gita:  Descrizione: 
 

 All'altezza di Dongo sulla sponda occidentale del 
Lago di Como, una carrozzabile entra nella Valle 
dell`Albano percorrendone il versante sinistro 
idrografico e raggiunge gli abitati di Germasino e 
Garzeno. Da quest'ultimo, poco dopo il secondo 
tornante nel paese s`imbocca verso destra 
(indicazioni) una stradina che supera la Bocchetta di 
Germasino scavalcando il crinale del Monte Cortafon 
per poi proseguire nella Valle di San Jorio. Dopo 8 
km il tracciato diviene sterrato ma prosegue piuttosto 
dolce fino al rifugio Giovo (mt 1706) dove si 
parcheggia. 

 Si segue verso sinistra le indicazioni dell`Alta Via dei 
Monti Lariani e si imbocca una larga mulattiera che, a 
mezza costa, taglia verso SW la testata della Valle 
dell`Albano fino a raggiungere dopo circa h. 1,15 il 
rifugio Sommafiume (mt 1784). Si prosegue fino alla 
forcella settentrionale (mt. 2068) lasciando a sinistra 
l'Alta Via e si segue, con attenzione, la cresta nord 
fino alla sommità del pizzo di Gino (mt 2245).  

 tempo totale dal Rifugio Giovo h. 3,00 

 

Il Pizzo di Gino è la montagna simbolo della Val 
Cavargna, la più elevata delle Prealpi Comasche e di 
tutto il gruppo a S del Passo S. Jorio. È una bella 
piramide rocciosa che si nota fin dalla media Valtellina 
e grazie alla sua posizione isolata e decentrata rispetto 
allo spartiacque principale della catena alpina, dalla 
vetta si gode un panorama circolare straordinario ed 
estesissimo. Basti pensare che, dal Monviso ad W al 
Gruppo dell’Adamello e della Presanella ad E, sono 
visibili quasi tutte le maggiori vette dell’arco alpino, ad 
eccezione del Monte Bianco che rimane nascosto dietro 
il Monte Rosa. È anche un’ambita meta scialpinistica. 

 

 Ritrovo e partenza: Ore 7:30 in Piazza Stazione - Erba. 

 E’ tassativo segnalare la propria partecipazione in sede (aperta Lunedì e Venerdì). In mancanza di adesioni entro Venerdì 26 
Giugno 2015, la gita non avrà luogo. 


