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La Dorsale Lariana - Brunate / Sormano
Como (200m) - Brunate (715m) - M.Boletto (1236 m) - M.Bolettone
(1317m) - M.Palanzone (1436m) - Colle di Sormano (1250m) - Zelbio Nesso - Como
Note: Un percorso di grande soddisfazione, molto panoramico e tutto ciclabile, solo due o tre sezioni
a gradoni di una decina di metri dove si smonta. Può essere abbinato alla dorsale che dal Colle di
Sormano continua fino a Bellagio per completare l'intera Dorsale Lariana.
Percorso: Da Como con 15 km di faticosa salita si sale fino al punto più alto di Brunate, qui si
imbocca la stradina sterrata in parte cementata e in parte lastricata per il Monte Boletto. La stradina
si stringe fino a diventare un bel sentiero single track in uno splendido bosco di faggi (infatti il
sentiero si chiama il Sentiero dei Faggi). Si passa sotto la cima del Monte Uccellera (1027m), quindi
del Monte Boletto (1236m) e Monte Bolettone (1317m), arrivando alla Bocchetta Lemma. Da qui il
sentiero torna ad essere un'ampia stradina con alcuni brevi tratti cementati molto ripidi. Si passa
infine sotto la cima del Palanzone (1436m) e si conclude con una ripida discesa cementata che
conduce alla Coma i Sormano (1100m), qui si incrocia la strada asfaltata, che si prende a sinistra
per scendere a Zelbio e quindi Nesso. Da Nesso per la strada del lago a sinistra si torna infine a
Como.
Profilo Altimetrico

Quota max: 1364m - Dislivello tot: 1500m
Sviluppo: 54km

Sulla dorsale con vista sulle Grigne

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