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Anello del Monte Bregagno 

S.Maria Rezzonico (205m) – Gallio (500m) – Monti di Gallio – Sant Amate 

(1600m) - Alpe Nesdale (1603m) - Alpe Pisanera (1350m) – Alpe Erba 
(1133m) – Naggio (660m) – Cardano (350m) – Menaggio (200m)  

 

Note: Percorso molto panoramico, breve ma faticoso, 1500 m di salita continua con pendenza 
media superiore al 10%, un tratto di discesa giù di sella. 
Percorso: Dalla chiesa di S. Maria Rezzonico salire alle frazioni La Torre e poi Gallio, quindi 
continuare sulla strada ancora asfaltata ma sempre più ripida fino ai Monti di Gallio e infine al 
termine dell’asfalto. Comincia ora una strada sterrata, dopo poco si passa un abbeveratoio, e poi 
una malga, quindi si continua fino a scollettare in cresta un po’ più alti della cappelletta di Sant 
Amate. Se non siete mai stati sulla cima del Bregagno e avete voglia di spallare la bici per qualche 
centinaia di metri, allora salite a destra per il sentierino in cresta alla cima del Bregagnino, di qui 
qualche tratto pedalabile alla cima del Monte Bregano (ma forse conviene lasciare la bici e salire a 
piedi). Dal colletto un breve tratto pianeggiante, quindi la sterrata conduce ad una malga, dove 
termina la strada. La discesa si svolge nell’isolata Val Sanagra. Imboccare il sentiero che scende nel 
prato (indicazione Alpe Erba), quando si entra nel bosco comincia un tratto impedalabile scavato 
dall’acqua prima e ripido poi, occorre scendere di sella fin a circa quota 1370m, dove si attraversa 
un torrente e il sentiero si fa più largo e pianeggiante presso l’Alpe Pisanera. Ora ricomincia una 
mulattiera che poi diventa strada sterrata, si passa per l’Alpe Erba e si continua sulla strada che 
diventa asfaltata fino a Naggio. Si scende ora per la strada comunale a Cardano, dove si prende la 
strada principale per Menaggio, da cui in riva al lago fino a S. Maria Rezzonico. 
 

 
 

Profilo Altimetrico 

 
 

Quota max: 1650m - Dislivello tot: 1530m 
Sviluppo: 42km 

 
La sterrata dai Monti di Gallio a San Amate 

 

 

Cartografia: KOMPASS n°91 1:50.000 - Lago di Como, Lago di Lugano;   
Lago di Como 1:35.000 ZetaBeta. 
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Mappa topografica 
 

 
 

Altimetria e mappe ricavate da MapSource® TrekMap Lombardia® rappresentano la traccia GPS rilevata usando Garmin® EDGE800 


