
16/06/13  POLENTA UNCIA 

MONTI DI TREMEZZO  KM. 200 

 

Tutti puntuali alle 8,20 si parte da Busto 

Costeggiamo il lago di Lugano , godendoci il panorama,  a Porlezza sosta caffè in un chiosco in riva 

al lago . 

      
 

Sergino ( la ns. motoscopa ) ci controlla , è facile che qualcuno possa perdersi tra i tavolini 

 
 

Le papere invece sono ben felici della ns. presenza ( hanno pasteggiato con pezzi di brioches ) 

  
 

Ripartiamo quando la lingua è stanca ( caffè e ciacole ) 

 
 

 

 



 

 

Lasciamo Porlezza  , su verso San Fedele di Intelvi  , strada larga con belle curve. 

Da San Fedele a Pigra strada stretta di montagna 

 

Sosta al bivio di Pigra per controllare se ci siamo tutti 

 
 

La strada che da Pigra porta al rifugio Boffalora è una vecchia strada militare ( linea Cadorna ) 

però ,tranne qualche buca, è asfaltata e facilmente percorribile. 

 

Arrivati al Boffalora 

   
 

Siamo in anticipo . 

Decidiamo : chi vuole sale al rifugio Venini , chi vuole resta al Boffalora sulle sdraio a prendere il 

sole. 

In quattro saliamo al Venini  

Sono quattro chilometri  ,  

i primi due di strada asfaltata ,  

poi ci sono un Km. e mezzo  

di strada in cemento  

( poco adatta per gli scooter ) e   Al Venini vento e nuvole basse non si vede niente 

gli ultimi cinquecento metri di sterrato del bel panorama 



    
Torniamo al Boffalora ( dopo sosta dal Furmagiatt x comperare UL FURMAI  che  

alimenta il Tmax ??) 

 

Mentre aspettiamo le 12,30 ( per mettere le gambe sotto il tavolo ) vediamo passare un bel gruppo 

di motociclisti ( 80 / 90 ) che salgono al Venini per mangiare , lo spettacolo è bello ! 

La scelta di rimanere al Boffalora è stata corretta ! Immaginiamo che rabelott al Venini !  

 

Pronti per pranzare , chiediamo Polenta Concia , veniamo subito ripresi dal Gestore qui  fanno solo 

POLENTA UNCIA !!! Era proprio bella uncia !! 

   
 

Dopo mangiato riposo ( per il lungo ?? viaggio  o per il cibo ed il vino ???? ) 

   
 

 

Relax 



   
 

 

 

 

 

Queste cominciano a spazientirsi ve ne andate o no ? 

    
 

Discesa verso Pigra / San Fedele di Intelvi 

    
 

Nel tratto tra San Fedele ed Argegno finalmente Fratello e Sergino lasciano liberi i cavalli! 

La strada è bella e lo consente . 

Agostino dove è ??  E’ tranquillo dietro il bradipo ( io ) , probabilmente qualche amaro di troppo !!! 

Ritroviamo i due nella piazza di Argegno. 

Non percorriamo la statale ma attraversiamo tutti i paesi in riva al lago fino a Cernobbio 

Sosta per gelato 

Qualcuno deve smaltire gli amari 



   
 

Sosta per benzina  

Dopo 150 Km. ??? vuoi vedere che qualcuno non ha fatto il pieno prima di partire ????? 

La prossima volta istituiremo un’altra penalità  

Chi arriva in ritardo e chi fa il pieno prima di 200 Km. : paga il caffè a tutti 

Saluti e baci , un gruppo prende l’autostrada un altro gruppo torna con la strada normale 
Fausto 

P.s. sulle fotografie ci sono date sbagliate ( mi sono dimenticato di correggere il datario !!! ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Busto Arsizio   

( ritrovo , con il pieno ,ore 8,00 partenza ore 8,15 dal parcheggio vicino al negozio di Silvano ) 

Lozza 

Porto Ceresio ( smanettoni ) 

Ponte Tresa 

Agno CH 

Lugano CH 

Porlezza  ( Km. 88 arrivo ore 10 , sosta caffè  30 min. ) 

Porlezza ( smanettoni  , attenti ai vigili !!! ) 

San Fedele di Intelvi 

Pigra 

Monte di Tremezzo   ( Km. 34 arrivo ore 12,30/13,00 ) 

Per chi vuole 

Polenta concia al Rifugio Boffalora  ( alpe Colonno ) tel. 0344 56486 / 031266564 

Monte di Tremezzo ( partenza ore 16,00 partiamo presto per evitare il casino del rientro  ) 

Pigra 

S.Fedele di Intelvi ( smanettoni , attenti ai vigili !!!) 

Argegno ( attenti ai vigili 

Moltrasio ( gelato se troviamo gelateria  ??? ) 

Como 

Busto Arsizio  ( Km. 90  arrivo 18,30/19,00 ) 



 

Riferimento : Fausto 3486951296 


