
FIUME VARRONE
"Valle nella provincia di Como nella Val Sassina, che trae il suo nome dal Monte 
Varrone. In mezzo a questa Valle scorre un fiume denominato da essa, che dopo averle 
attraversata sbocca nel lago di Como, vicino a Dervio".

M. Legnoncino  mt 1714
Un sentiero prosegue contornando le pendici del Monte Legnoncino lungo il versante nord. 
"Al basso del monte vi sono praterie e fertili campi con gelsi e viti; indi salendo si trovano boschi di castani, seguono i pini e gli abeti, poi l'erba 
su cui nella stagione estiva pascolano le pecore e le camozze; indi la vetta, canuta per le nevi che in alcuni valloni scompaiono soltanto nelle 
stati più ardenti" . (Dizionario Corografico dell'Italia, 1854)
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VERSANTE OROGRAFICO 
SINISTRO (Val Varrone)
Monte Croce di Muggio mt. 1799
Ripido pendio boscoso che risale la 
sponda sinistra del Fiume Varrone. 
"Herboso vertice Mugi".
Mai (sentiero)
Il sentiero conduce all'Alpe Vignago e 
alle bocche delle miniere
Alpe Vignago mt. 535
L'alpeggio veniva utilizzato per l'attività 
agricolo-pastorizia.

Val Craggio 
La Val Craggio è percorsa dal 
Torrentello Craggio che dà il nome 
alla valletta. All'incontro con la 
strada per Dervio-Pagnona, il 
torrentello forma la Valle dei 
molini: Mulino di Craggio (in 
abbandono) - Incannatoio (torcitoio 
di seta), riconvertito ad altri usi.

Alpe Rasga
L'Alpe Rasga si compone di due 
nuclei rurali in quota: Rasga di 
sopra - Rasga di Sotto, entrambi in 
abbandono; i due nuclei costituivano 
una stazione importante di alpeggio 
in quota.

Roccoli Lorla
I Roccoli Lorla furono costruiti nel 1816 da Domenico Lorla 
di Bellano. 
"La positura è bella quanto mai, dominandosi il versante 
valsassinese e il versante verso Colico. Ivi predetto Signor 
Lorla con due paretai coglieva al volo ui numerosi stuoli 
d'uccelli di passaggio nella loro emigrazione da nord a sud. 
Il figlio Agostino Lorla continuò il divertimento del padre, 
rese più confortevole il luogo, e vi appose una lapide in 
marmo che ancora esiste….La sezione di Milano del Club 
Alpini Italiano acquistò nel 1888 la proprietà dagli eredi di 
Agostino, per farne un comodissimo rifugio alpino". (E. 
Brusoni, 1903)

Castagneto (Vestreno, 
via al Bacino)
Punto di partenza di 
numerosi sentieri che 
conducono al Castagneto. 
"Lungo la strada porrai 
mente ad alcune piante 
castanili di smisurata 
grossezza" . 
(I. Cantù, 1837)

M. Piazzo
Si tratta di un agglomerato 
di case in pietra utilizzate 
per la transumanza, il 
ricovero di uomini, 
attrezzi e animali, l'attività 
agricolo-pastorizia in 
quota. Attualmente viene 
abitato nei fine settimana e 
durante il periodo estivo 
come luogo d'incontro e  
brevi vacanze.

Laghetto di 
Artesso mt. 1100
Il Laghetto di 
Artesso, circondato 
da maestosi larici, è 
un minuscolo 
bacino artificiale 
ricavato per 
abbeverare i 
numerosi capi di 
bestiame che qui 
"monticavano". 

"Del quale lo sguardo si estende su tutta la Lombardia"  
Il Rilievo montuoso del M.Legnone e la sua appendice orientale del M. Legnoncino costituivano un baluardo naturale a cornice della Val Muggiasca e 
della Valsassina. 
"Il Pizzo Legnone presenta uno spazio piano, non molto ampio, del quale lo sguardo si estende su tutta la Lombardia.  La' in alto sotto il Regno d'Italia, il 
governo aveva fatto erigere una torre per servir di specola ad osservazioni trigonometriche, e la quale, sebbene cadente, vedesi ancora da Gravedona o da 
Domaso." (Dizionario Corografico)
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Sentiero Mai

Roccoli di Artesso
Il Roccolo di 
Artesso mt. 1238 
(XIX secolo) è 
stato trasformato 
dal 1996 in 
stazione di 
inanellamento per 
lo studio dei 
movimenti 
migratori degli 
uccelli. M. Piazzo
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Val Rasga3

Val Rasga
La Val Rasga è percorsa dal 
Torrentello Rasga che dà il nome 
alla valletta. All'incontro con la 
strada per Dervio-Pagnona, il 
torrentello forma la Valle dei molini 
la cui unica testimonianza superstite 
è il Mulino di Tremenico (in 
abbandono)
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