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Brunate – Strada Regia 
Como 200m – Brunate – Faro Voltiano (950m) – Strada Regia 

 

Note: Breve anello molto panoramico sul bacino di Como, ottimo per una veloce pedalata serale, o 
per abbinare un poco di turismo. Conviene salire dalla strada asfalta e scendere dalla Strada Regia, 
quest’ultima a discapitoo del nome è una mulattiera ripidissima nella parte bassa ed un sentierino 
nella parte alta. 
Percorso: Dal centro di Como i direzione Duomo, poi a sinistra fino ad imboccare la via per Brunate. 
La salita è regolare con una pendenza media intorno al 7,5%; dopo 6 km si arriva al paese di 
Brunate, ma si può continuare per altri 4km in direzione Faro fino al parcheggio dove termina la 
strada asfaltata e cominciano i sentieri. Scendere ora per la sterrata a fianco del ristoro e per un 
paio di scorciatoie successive, fino al campo sportivo di Brunate. A lato del campo è indicata la 
“Strada Regia”. Inizialmente si tratta di un sentierino un po’ imboscato, ma praticamente sempre 
pedalabile; dopo il bivio per il Monte Piatto, dove si devia a sinistra per Blevio, diventa una 
mulattiera, l’ultimo tratto prima del paese molto ripida! Da Blevio per la SS583 si torna a Como. 
 

Mappa stradale 
 

 
 

Altimetria e mappe ricavate da MapSource® CityNavigator® Europe rappresentano la traccia GPS rilevata usando Garmin® GPSMA60CSx  



 

 
www.paolo-sonja.net/bike 

Per il tuo logo 

qui: bacheca@ 

paolo-sonja.net 

30/06/2008 Testi, disegni e immagini: Copyright © 2006-2008 P.Vitali–www.paolo-sonja.net  Pagina 53 di 67 

 

 
Mappa curve di livello 

 

 
Curve di livello al 20.000 da www.italymaps.tk 

 
 

Profilo Altimetrico 

 
Quota max: 950m - Dislivello tot: 700m 

Sviluppo: 21km 

 
Vista su Como da Brunate 

 

 

Cartografia: KOMPASS n°91 1:50.000 - Lago di Como, Lago di Lugano;  
Lago di Como 1:35.000 ZetaBeta. 


