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Accesso stradale
Da  Como  imboccare  la  Statale  Regina  in  direzione  Menaggio  e  Colico.  Superare  Menaggio 
restando  sulla  strada  principale  e  proseguire  in  direzione  Colico  fino  a  superare  Gravedona. 
Raggiungere l'abitato di Gera Lario e, subito dopo un ponte sul torrente, svoltare a sinistra per 
Bugiallo e Montemezzo (indicazioni). Seguire la strada in salita superando diversi tornanti fino a 
raggiungere un bivio in corrispondenza di un tornante verso sinistra. Prendere la strada a destra per 
Bugiallo (indicazioni). Proseguire lungo la strada che si fa stretta e raggiungere Bugiallo (spiazzo 
all'ingresso del paese oltre il  quale la strada termina). Continuare lungo la strada che sale sulla 
destra subito prima dello spiazzo raggiungendo e superando l'abitato di Peledo. Proseguire lungo la 
strada raggiungendo un agriturismo su un tornante verso sinistra. Continuare  in falso piano fino al 
successivo tornante subito dopo il quale la strada termina (spiazzo e chiesetta sulla destra).
 
Note tecniche

• difficoltà: T
• dislivello: 470m
• tempo: 1:15h
• quota partenza: 1200m

Relazione
Dal parcheggio,  continuare lungo la  mulattiera  (strada agro silvo pastorale)  entrando nel  bosco 
(ignorare il sentiero per il  Sasso Canale che sale in direzione opposta). Seguire la mulattiera in 
leggera salita deviando poi verso sinistra fino a raggiungere un tratto in discesa. Continuare lungo il 
tratto in discesa verso sinistra compiendo un giro a ferro di cavallo rispetto la partenza. Raggiungere 
un bivio con cartello indicatore e prendere la mulattiera verso sinistra iniziando poi una ripida salita. 
Al  successivo  bivio  continuare  diritti  (ignorare  la  mulattiera  che  prosegue  verso  destra) 
raggiungendo poco oltre un altro bivio. Proseguire diritti lungo una salita più ripida su mulattiera 
più  sconnessa.  Raggiungere  e  superare  una  vecchia  casa  tenendola  sulla  propria  sinistra  e 
incrociando una mulattiera  che sale  da destra.  Proseguire  lungo la  mulattiera  verso sinistra.  Al 
termine del bosco, raggiungere l'alpe di Mezzo (cartello indicatore) con alpeggi sulla destra e sulla 
sinistra. Proseguire lungo la mulattiera in direzione dell'evidente bocchetta di Chiaro (dove passa la 
linea elettrica). Seguire la mulattiera che prosegue verso destra fino a raggiungere, poco oltre, un 
albero  solitario  sulla  sinistra.  Lasciare  la  mulattiera  e  prendere  il  sentiero  che  prosegue  verso 
sinistra tornando alla bocchetta. Seguire il sentiero e raggiungere brevemente la bocchetta (1:15h). 

La discesa si svolge lungo il percoso di salita.

Note
Bella, meritevole e semplice passeggiata che permette di godere della vista sull’alto lago e sulla val 
Chiavenna. 
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