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Conoscenza del Territorio - Uscite del sabato 
 

DONGO – S. EUFEMIA – SAN BERNARDO 
DATA    27 APRILE 2019 

PARTENZA / MEZZI  Ore 7:00 dal parcheggio a lato chiesa Santa Valeria / Auto propria 

DURATA   5:00 ore escluse le soste 

DISLIVELLO  900 m circa 

QUOTA MASSIMA  1100 m.s.l.m. 

DIFFICOLTÀ   E 

ACCESSO   Seregno-Pedemontana-Como-SS Regina-Dongo 

EQUIPAGGIAMENTO da escursionismo con scarponi e bastoncini 

DESCRIZIONE ITINERARIO 

Percorso impegnativo ma di grande soddisfazione per il bellissimo panorama 
 
Si parte da Dongo parcheggiando appena entrati in città. Ci si dirige in centro 
verso l'antica chiesa di Santa Maria in Martinico e da lì s'imbocca l'erta 
mulattiera che poco dopo incrocia il sentiero vita che parte da Barbignano. 
Il percorso che attraversa castagneti, si fa ora meno ripido, a volte con falsopiani 
fino a raggiungere in circa 30 minuti la chiesa di Santa Eufemia posta su 
splendido punto panoramico. 
È acile quindi immaginare il motivo per cui vi era stato costruito il castello sul 
sasso di Musso, ormai presenti solo ruderi ed i muri perimetrali della rocca.  Alla 
chiesa di Sant'Eufemia termina anche il giardino del Merlo: giardino botanico 
creato nell'ottocento e dotato di ponticelli, grotte e gallerie; ad oggi in stato 
alquanto dimesso. 
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Il percorso prosegue sempre su mulattiera, in discesa, verso l'abitato di Musso 
fino ad arrivare alla strada. Al bivio girare a destra e da adesso seguire sempre 
i bolli arancioni del percorso della gara di corsa Bregagno Skyrace.  

Consiglio! 
Prendete pure con calma l'erta salita poiché il percorso è sempre in ripida 

ascesa fin quasi in cima! 
Si procede dunque attraversando cascine, stalle ed antiche case fino ad 
incrociare la strada che porta alla cava ed al castello, la si attraversa e, 
finalmente, in località Pozzuolo, un cartello in legno con indicazione  San 
Bernardo, Crocetta, Corna  ci dice che la via è quella giusta. 
Si arriva in località Monte Corna (760 m) e da lì sempre in salita inizia l'ultima 
rampa che ci porterà alla chiesetta di San Bernardo dominata dal lato nord del 
monte Bregagno. 
Qui il sentiero si divide in due percorsi che tuttavia conducono alla medesima 
direzione. 
Il primo percorso prosegue lungo la cresta del sasso di Tegano ove è impiantata 
una stazione meteo (1140m) per poi scendere di pochi metri. 
Il secondo percorso fiancheggia il lato est della montagna su un tratto un poco 
esposto che ci porta al passo e successivamente risalire fino alla chiesetta 
posta a 1100 m. 
Ora si può assaporare con calma il magnifico panorama dove è facile 
riconoscere Pian di Spagna, l'imbocco della Valtellina, la Val Chiavenna, il Pizzo 
di Prata, il Legnone, le Grigne e altre vette da una parte; dall'altra invece il monte 
Garzirola, Marmontana, Ledù, Berlinghera ed ancora vette. 
Una volta riposati, la discesa avviene fino alla località Corna su medesima 
strada, poi da lì imbocchiamo il sentiero orientato verso nord che ci riporterà a 
Dongo in 50 minuti attraversando due volte la condotta idrica, raggiungendo 
dapprima una strada sterrata e successivamente il sentiero del percorso vita 
che avevamo trovato all'andata fino ad arrivare alla chiesa di Santa Maria e 
concludere così il nostro anello. 
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Elevazione 

 

Percorso indicativo da S. eufemia 

 


