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Accesso stradale
Da Como imboccare la SP 583 per Bellagio. Raggiungere e superare Torno (salita). Poco dopo una 
netta  curva  verso sinistra,  lasciare  la  strada  principale  e  svoltare  a  destra  in  salita  per  Palanzo 
(indicazioni).  Superare  un paio di  tornanti  e  proseguire  diritti  lungo la  strada  principale  fino a 
Palanzo. Entrare in paese e parcheggiare al termine della strada in corrispondenza del posteggio del 
cimitero. 

Note tecniche
• difficoltà: E
• dislivello: 760m
• tempo: 2:15h
• quota partenza: 550m

Relazione
Dal parcheggio, tornare brevemente indietro fino al vicino spiazzo. Prendere la strada selciata in 
salita  sulla  sinistra  (indicazioni  per  la  bocchetta  di  Palanzo).  Seguire  la  strada  in  salita  fino  a 
raggiungere la chiesa. Svoltare a sinistra tenendo la chiesa a destra. Seguire la strada che svolta a 
sinistra. Incrociare un’altra strada e prendere a destra in salita. Proseguire brevemente superando un 
ponticello e, subito oltre, svoltare a sinistra su ripida mulattiera. Seguire la mulattiera uscendo dal 
paese.  Raggiungere  un  bivio  e  prendere  la  mulattiera  in  salita  a  sinistra  entrando  nel  bosco. 
Continuare sempre in salita ripida (fino a circa 800m di quota) e poi con salita più dolce traversando 
verso  destra.  Raggiungere  un  bivio  e  proseguire  in  falso  piano  verso  la  bocchetta  di  Palanzo 
(indicazioni). Raggiungere poco oltre un altro tratto molto ripido ma breve e proseguire sempre 
sulla mulattiera fino a raggiungere la bocchetta di Palanzo. Svoltare a destra entrando nel bosco e 
raggiungere poco dopo un altro bivio. Continuare diritti lungo il sentiero verso il pizzo dell’Asino 
(indicazioni). Seguire il sentiero che segue il crinale fino a raggiungere la cima (2:15h).   

Note
Salita molto ripida nella prima parte su percorso non particolarmente frequentato fino alla bocchetta 
di Palanzo dove si raggiunge il sentiero delle colme che da Brunate porta a Bellagio. Dalla cima del 
pizzo dell’Asino si gode una bella vista dalle Grigne fino alla pianura.
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