DURATA TOTALE ORE: 4.00

ITINERARIO COMO - BELLAGIO
LUOGO DI PARTENZA: COMO - BRUNATE
LUNGHEZZA: km 38
DISLIVELLO: m 1.470

DISLIVELLO: 1171 m

TEMPO DI PERCORRENZA: 5 ore e 30 circa

DIFFICOLTÀ: percorso escursionistico con notevole dislivello
SEGNAVIA: bianco-rosso-bianco n. 1

QUOTA MAX RAGGIUNTA: m 1.481
GRADO DI DIFFICOLTÀ: impegnativo

COLLEGAMENTI: Bellagio-Guggiate in autobus linea C30

cadenabbia

Si parte dalla funicolare di Brunate.
Prendere la strada asfaltata in sa lita; oltre il faro il sentiero diventa
sterrato. Proseguire per il Monte
Boletto. Si attraversano la baita
Bondella e Fabrizio, per arrivare ad
una rampa impegnativa. Superata
la capanna S. Pietro si arriva alla
Bocchetta di Lemna e si prose gue verso il Monte Palanzone, per
raggiungere il Rif. Riella e la loc.
Braga di Cavallo. Da qui la discesa
conduce alla capanna Stoppani.
Proseguire per Monte San Primo,
continuare per il sentiero n°1 su
sterrato. Dopo pochi metri su asfal to svoltare a sinistra, immettersi in
un toboga pieno di gradini. Si
raggiunge in discesa la
SS 583 per il centro di
Bellagio.

LA DORSALE DA BELLAGIO
ALLA BOCCHETTA DI TERRABIOTTA
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DORSALE DEL TRIANGOLO LARIANO

BELLAGIO - GUGGIATE - BROGNO ROVENZA - PARCO MONTE SAN PRIMO - BOCCHETTA
TERRABIOTTA

ITINERARIO
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Si parte da Guggiate,
(Bellagio). Imboccare
via Ciceri e attraverponte, salendo verso
Cagnanica. Prendere la
mulattiera in direzione
Perlo, raggiungere loc.
Begola.
Costeggiare Villa Ma-

riani e arrivare a Bro gno. Seguire il segna Inizia qui la strada per
loc. Paum. Proseguire
per l’Alpe delle Ville e
poi per il Parco Monte
San Primo. Seguire il
segnavia 1 verso l’Alpe
del Borgo. Prendere la

strada sterrata verso
destra che entra in un
bosco, poi ancora a
destra un sentiero che
sale i prati lungo la cre sta. Seguire la traccia a
mezzacosta attraverso
un bosco di ontani che
arriva alla bocchetta di
Terrabiotta.

ATALA CONSIGLIA LA BICICLETTA

BICICLETTA CARRARO 484
POWER 650B:
1. la MTB Carraro 484 power
650B una MTB leggera e
molto performante, ideale
per percorsi impegnativi
e vari;
2. le geometrie del telaio e
i componenti di altissimo
livello rendono la bici perfetta
per i biker pi esigenti;
3. questa MTB da 27,5ý con
sospensioni da 130 mm offre
comfort e stabilitˆ anche sui
percorsi pi estremi.

4. di attrezzarsi con la mappa
e studiare il percorso, che
attraversa boschi di faggi e
prati, e si snoda su tutta la
dorsale del Lario;
5. di non dimenticare una giacca
antivento e l«attrezzatura necessaria per riparare forature,
camere dÕaria e utensili vari;
6. di fermarsi a fare una sosta
nella bellissima Bellagio.
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