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Val d’Intelvi 
Argegno (200m) - Schignano (600m) – Cerano (630m) – Veglio (660m) – 
Casasco (822m) – Erbonne (950m) – Casasco - Orimento (1275m) – Alpe 

Grande (1000m) – Pellio (750m) – Lanzo (907m) – San Fedele - Argegno 
 

Note: Percorso interassante e vario, che si presta a mille varianti e possibilità, per visitare tutti gli 
angoli della Val d’Intelvi, quasi sempre in vista del Lario. 
Percorso: Partenza ideale da Argegno, salita a Schignano per la SP15, quindi una bella traversata 
quasi pianeggiante a Cerano. Al primo bivio prendere a sx per Erbonne, dopo una piacevole salita 
all’incrocio andare a sx, superare Casasco e continuare per Erbonne, piccolo villaggio a pochi minuti 
dal confine svizzero, dove termina la strada asfaltata. Si torna a Casasco, al bivio andare a sinistra 
per Orimento. Superata una pittoresca conca con laghetto si può raggiundere il Rif.Giuse e Bruno, 
poi si torna alla conca, dove parte una stradina nel bosco fitto con indicazione Lanzo. Si supera la 
baita dell’Alpe Grande, quindi al bivio salendo a sinistra si può raggiungere la Bocchetta di Orimento. 
Tornati al bivio, una ripida discesa conduce direttamente al limite di San fedele, nei pressi del trivio 
della SP14, da qui si potrebbe scendere a Laino e quindi Porlezza rientrando dalla Svizzera o 
Menaggio, oppure un breve anello tra Pelio e Lanzo (da qui una c’è la ripidissima discesa della Val 
Mara verso Capolago in Svizzera), per poi tornare verso San Fedele, dove si può scendere per la 
SP13 direttamente ad Argegno, oppure per la SP15 a Casasco e quindi di nuovo Schignano ed 
Argegno. 

 
 

Profilo Altimetrico (da Schignano) 

 
Quota max: 1275m - Dislivello tot: 1500m 

Sviluppo: 60km  
Vista sul Lario dalla discesa di Orimento 

 
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 stradale 
 

 
Altimetria e mappe ricavate da MapSource® Land Navigator Italia ® rappresentano la traccia GPS rilevata usando Garmin® GPSMA60CSx 


