
                    

                                                                       canalone comera 
disl. 450m circa 

durata 1,5 ore   difficoltà PD/PD+ 

attacco 1370 ,vetta 1825  

accesso: dalla superstrada milano- sondrio ss36 , dopo la galleria del monte Barro si prende uscita Valsassina , alla 

fine della prima galleria si esce ai piani d’erna ,arrivando al parcheggio della funivia. Dal parcheggio si puo prendere il 

sentiero N1 o come fatto da noi si sale in funivia. All’uscita della funivia si segue la strada e si scende al piani , prendendo 

poi il primo sentiero che passa sotto alla paretein direzione passo de Fo. A meta’ si incrocia e si segue un sentiero verso sx 

che collega al N1 passando dal pian della Beduletta  dove si scorge un crocefisso. Si prosegue facendo una curva verso dx , il 

primo canale e’ il Cermenati , quello subito dopo e’ il comera , che pero’ e’ inaccessibile in quel punto, quindi si continua e 

appena possibile si sale sui pratoni a sx fin sopra la costola rocciosa e da li con traverso si entra nel canalone.  Si sale con 

pendenze moderate 40° fino alla fine della fascia rocciosa sulla sx , li si trova uscita classica , ma se le condizioni lo 

permettono si prosegue dritti con aumento della pendenza  fino alla fine del canalone. Usciti in cresta svoltando verso dx si 

arriva alla vetta. 

Discesa: Ci sono varie possibilita’ di discesa , canalo di val negra ,pas dell’omm o come abbiamo fatto noi  dal 

canalone Bobbio . Tornati sui nostri passi  dopo l’uscita dal canale si continua x cresta  passando dall’ uscita normale del 

comera poi  del cermenati fino ad arrivare al canalone Bobbio che si discende prestando molta attenzione  ad 

abbandonarlo prima del suo termine , per evitare i salti rocciosi, poi per sentiero si continua a scendere fino al piano e si 

risale alla funivia 


