Partenza: ore 06.45 da Paderno Dugnano via 2 Giugno
L’escursione si effettuerà con mezzi propri.
Ricordarsi la carta di identità dal momento che transiteremo dalla Svizzera.

Inizio escursione: Colla 1111 m.
Dislivello: 1000 m. circa
Difficoltà: E

ACCESSO STRADALE. Seguire l’autostrada A9 che collega Milano alla Svizzera; entrati in territorio elvetico percorrere
l’autostrada A2 fino all’uscita n. 49 (Lugano nord), quindi seguire le indicazioni per Lugano nord e, alla rotonda, prendere la
seconda uscita e immettersi nella galleria Vedeggio-Cassarate.
Usciti dalla galleria seguire un tratto a curve in mezzo a diversi capannoni, quindi seguire le indicazioni per Sonvico e proseguire
lungo la strada che entra in Val Colla. Dopo circa 17 km dall’uscita della galleria si raggiunge Colla (1111 m). Poco prima delle
case c’è un discreto parcheggio (altri se ne trovano vicino alla chiesa e dalla parte opposta dell’abitato).
ITINERARIO. Dal parcheggio si prosegue brevemente lungo la strada fino a incontrare sulla destra (cartelli indicatori) una
scalinata che raggiunge la chiesa di Scatiàn (1154 m). Da qui, sulla sinistra, parte la stradina (sbarrata) che sale ai Barchi di Colla;
conviene però seguire il sentiero che parte sulla destra, proprio dopo la sbarra e che, dopo aver incrociato tre volte la stradina
(asfaltata all’inizio e poi sterrata) raggiunge le numerose baite ristrutturate dei Barchi. Seguendo i segnavia, si passa tra le case e si
raggiunge di nuovo la stradina presso un tornante sinistrorso (1265 m circa) dove si trovano diversi cartelli indicatori.
Seguendo le indicazioni, si prosegue lungo la stradina che, dopo essere passata davanti al Rifugio San Nicolao, diviene più stretta
e sale tenendosi lungo il fianco occidentale del lungo costone erboso sul quale si trovano le baite dei Barchi. A quota 1550 m circa
si incrocia l’ampio sentiero che collega la Capanna San Lucio e la Capanna Monte Bar: lo si segue a destra e si arriva all’Alpe
Pietrarossa (1549 m). Da qui (cartelli indicatori) si prende un sentierino che, verso sinistra, raggiunge il Passo di Pozzaiolo (1630
m circa; ore 1,30/1,40 da Colla), sulla cresta erbosa che dal Monte Garzirola si abbassa fino al Monte Bar.
Seguendo la cresta verso destra (buon sentiero con numerosi segnavia) si arriva alla località Pozzaiolo (1718 m), dove si trova un
bivio segnalato. Si lascia a sinistra il sentiero che porta al Pizzo Camoghè e si prosegue lungo l’ampia cresta. Il sentiero è ben
segnalato ed evidente e conduce alla tondeggiante cima del Monte Garzirola (2116 m), dove si trovano un ometto, un cartello
indicatore e il libro di vetta (ore 1,10 dal Passo di Pozzaiolo; ore 2,40/2,50 da Colla).

