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Alpe Bedolo, comune di Schignano CO, raggiungibile dalla loc. Perla nella
Foresta Regionale Valle Intelvi. Per la localizzazione della malga: carta sentieri
C.M. del Lario intelvese 1:35.000.
Accesso garantito da strada interpoderale. L’alpe è posta lungo l’itinerario della
“Conca di Schignano”. Da Perla km 0.500 – 5’ coi mezzi – 20’ a piedi
Alpeggio di bassa quota di piccole dimensioni circondato da boschi di latifoglie
costituiti da castagneti e faggete. Digradante dolcemente verso valle con vista sul
Lago di Como e sulle Prealpi Lecchesi. I monti circostanti sono rivestiti di boschi
misti di latifoglie.
Esposizione NE - quota media 840 m. pendenza media 20%
9,20 Ha.
Bovini, ovi-caprini, asini
Complessivamente 14 U.B.A. rapportato a 90 gg. di carico.
2020 – 2025
Dal 1/5 al 15/10
Az. Agricola Fiocco di Neve di Peduzzi Vanessa
200 m strada di terza categoria, percorribile con fuoristrada.
1 fabbricato in buone condizioni: abitazione- stalla- locale lavorazione latte- locali
adibiti a foresteria (ristoro e alloggio); bagni esterni; 1 deposito attrezzi e 1 fienile
recuperato.
Possibilità di ristorazione e alloggio presso la struttura
Latticini e caprini
La Malga è posizionata lungo il sentiero Conca di Schignano, un anello che parte
da Schignano e consente di conoscere le caratteristiche storico-etnografiche della
zona . Sentiero connesso alla via dei Monti Lariani. Presenza di Castagneti
secolari da frutto. Accesso alle trincee del Sasso Gordona
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. Fortificazione “Linea Cadorna” al Sasso Gordona
Vista panoramica sul lago di Como e sulle Prealpi Lecchesi
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