
Club Alpino Italiano – Sezione di Colico 

 

La cima di Scoggione 
Rifugio Scoggione - Lago e cima di Scoggione - Rifugio Scoggione 
 
 
 
 

Lunghezza  2,4 km    Segnavia 
CAI Colico n° 1B 
 

Dislivello Totale  130 m    Quota Massima  Cima di Scoggione 1703 m 

Tempo di 
Percorrenza 

45’ a/r   
Periodo 
Consigliato 

Primavera ‐ Autunno 

Tipo di Percorso  Escursionistico    Acqua  Fontana a Scoggione 

 
 
 
Si lascia il rifugio per salire a imboccare la vecchia strada militare ed immetterci nella lussureggiante lariceta che 
sovrasta l'alpeggio. In un'oasi di meravigliosa pace si percorrono i primi tornanti sino a giungere ad un ponte in 
legno ricostruito dal nostro socio il Saggio nell'estate del 2003. Si prosegue lungo l'invitante sentiero sino a 
compiere un tornante sulla nostra destra. 
La lariceta di tanto in tanto lascia ampi spazi per degli stupendi panorami sulla Valchiavenna e sulla vicina bassa 
Valtellina. Si giunge quindi ad un tornante sulla sinistra e si prosegue sempre lungo il vecchio tracciato militare per 
arrivare ad una segnaletica verticale addossata ad un muro di pietre. La strada militare prosegue diritta, ma noi 
imbocchiamo un tracciato laterale che svolta decisamente a destra. 
Di fronte a noi vediamo una baita recentemente ristrutturata, si tratta della "Baita del Lago". Si transita poco sotto la 
baita e si continua lungo l'evidente tracciato. Quello che rimane del vecchio invaso del lago di Scoggione si trova 
sulla nostra sinistra; il più delle volte l'invaso è però asciutto a causa di una perdita naturale verificatasi già nel 
lontano 1960. 
Poco prima che il tracciato entri nuovamente nel bosco è consigliabile girare a sinistra per arrivare, dopo soli 
cinquanta metri, ad un meraviglioso balcone sul lago di Como e su Colico. 
Lo spettacolo è veramente grandioso e, se le condizioni meteo sono al meglio, i panorami si perdono oltre confine. 
Ritornati sui nostri passi, si continuerà sul vecchio tracciato militare sino nei pressi della vetta, che sarà risali¬ta in 
soli due minuti. 
Fra resti di vecchie trincee, sulla sommità svetta una modesta croce, simbolo più alto della Vetta dello Scoggione. 
Per il ritorno, si procede a ritroso sul medesimo itinerario, sino a ritornare al Rifugio Scoggione.  
  
 
 
Tratto dal volume: Colico e il Monte Legnone “Sentieri e Storia” 
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