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Accesso stradale
Da Canzo (CO) prendere la strada in direzione del passo del Ghisallo (indicazioni per Bellagio). 
Raggiungere il passo e proseguire in discesa verso Bellagio. Superare una serie di tornanti e poi 
proseguire in falso piano superando la frazione di Guello. Continuare lungo la strada principale che, 
poco oltre, inizia a scendere. Superare un tornante verso destra e subito oltre al bivio svoltare a 
sinistra (curva stretta) in direzione di Brogno (indicazioni). Proseguire in falso piano (strada stretta), 
superare un ponte e parcheggiare poco oltre in vista delle case di Brogno.  

Note tecniche
• difficoltà: E
• dislivello: 510m
• tempo: 1:30h
• quota partenza: 580m

Relazione
Dal parcheggio proseguire diritti  entrando nella frazione.  Ignorare un primo bivio sulla  sinistra 
(cartello indicatore per il sentiero n°1) e continuare brevemente diritti. Raggiungere poco oltre un 
altro bivio e svoltare a sinistra (indicazioni per il  belvedere del Nuvolone). Continuare lungo la 
mulattiera  entrando nel  bosco  (casa  sulla  destra)  fino a  raggiungere  brevemente  il  bivio  per  il 
sentiero 39 (indicazioni). Lasciare la mulattiera e svoltare a sinistra entrando decisamente nel bosco 
(sentiero 39, indicazioni per il belvedere del Nuvolone). Seguire il sentiero inizialmente abbastanza 
ripido e che poi piega verso destra. Continuare sempre lungo il sentiero superando alcuni brevi tratti 
un po’ più esposti oltre i quali si raggiungono dei piccoli punti panoramici. Proseguire lungo la 
traccia fino ad un successivo e ampio punto panoramico su Bellagio (990m circa) e la parte alta del 
ramo di Como del lago. Continuare sempre sul sentiero che prosegue in falsopiano ignorando un 
bivio in salita sulla destra. Raggiungere alcuni abeti con cartello indicatore in corrispondenza dei 
resti di una baita e spostarsi verso destra dove il bosco forma una radura con un piccolo capanno. 
Fronte al capanno, spostarsi in diagonale verso sinistra al termine della radura. Risalire il pendio per 
vaga traccia tenendo il bosco sulla sinistra fino alla sommità dove si ritrova il sentiero. Seguire il 
sentiero  verso  sinistra  fino  alla  vicina  cima  del  Nuvolone  segnalata  da  un  cartello  indicatore 
(1:30h).

La discesa si svolge lungo l’itinerario di salita     

Note
Salita interessante fino al belvedere del Nuvolone (prestare attenzione ad alcuni brevi tratti esposti) 
ottimo punto panoramico su Bellagio e la parte alta del ramo di Como (ci si trova proprio di fronte 
alla  villa  del  Balbianello  a  Lenno)  e,  eventualmente,  anche  fino  alla  radura  in  corrispondenza 
dell’abetaia. La cima del Nuvole risulta invece una vetta anonima e difficilmente riconoscibile (di 
fatto è un tratto del crinale che separa il versante orientale e occidentale del Triangolo Lariano). 

www.fraclimb.com
L'autore non si ritiene responsabile di possibili errori e/o discrepanze con la realtà ne' di incidenti avvenuti in seguito all'utilizzo di 

questa relazione. Si ricorda che l'alpinismo è un attività potenzialmente pericolosa e che deve essere effettuata da persone competenti.

http://Www.fraclimb.com/

