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vista sull’Alpe Comana

Collocata nel comune di Schignano – CO nella Foresta regionale “Valle Intelvi”,
l’alpe è composta da due stazioni: Nava, a quota più bassa e Comana a quota più
elevata, dove è presente anche un agriturismo.
Dalla frazione Posa di Schignano, con strada forestale ad accesso limitato e
transitabile con fuoristrada km 3,6 in 15’. Sentiero n. 33 da Posa a Comana in un’ora
Conca naturale con area pascoliva di piccole dimensioni e di media quota,
circondata da boschi di latifoglie. Suggestivi la bolla per abbeverata immersa nel
verde e le belle vedute sulle montagne intelvesi: Sasso Gordona e Monte Generoso,
sul lago di Como e sui monti lariani.
Esposizione prevalente NO. Altitudine dell’alpe: Comana m. 1120 e Nava m. 980
m; pendenza media 23%
12,5 ha
Bovini e caprini
Complessivamente 20 U.B.A. per 155 giorni.
2016 - 2022
Dal 10/5 al 15/10
Az. Agr. La Pratolina di Del Vecchio Marisa Elena
da Posa strada forestale per Treviglio.
A Comana 3 fabbricati: 1 abitazione con locale lavorazione latte e stagionatura, 1
agriturismo, 1 stalla con fienile Diversi ruderi di altri fabbricati. A Nava 1 fabbricato
di abitazione e ruderi di altri.
Bolla d’acqua di 1500 mq per abbeverata. Sorgente con vasca a Nava.
Agriturismo a Comana.
A Comana: Burro e formaggio semigrasso tipo latteria in forme da 4-5 kg.
Formaggelle, formaggio grasso e semigrasso.
Vendita diretta sul posto di parte della produzione.
“Sentiero delle espressioni” da Nava sino al monte di Comana con sculture lignee
lungo il percorso, Sentiero “Conca di Schignano: anello di 9,2 km – 4 ore con
partenza da Schignano fraz. Perla.
L’alpe si trova sull’itinerario escursionistico della “Conca di Schignano” dove è
possibile vedere le “nevere”, il roccolo del Messo e le tipiche abitazioni rurali
dell’intelvese
Dal monte Comana vista panoramica sul ramo di Como del Lario.
Foresta Regionale Valle Intelvi video alpeggio Comana
Agriturismo “la Pratolina alpe Comana tel 338.3493231
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