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Presentazione: 
Il sentiero si sviluppa sulla linea spartiacque seguendo la 
cresta del Triangolo Lariano, che inizia dal Pizzo 
dei 3 Termini poco sopra l'abitato di Brunate e finisce al 
M.te San Primo sopra Bellagio (ma noi termineremo 
l’escursione alla Colma di Sormano). E' una bellissima 
traversata che si svolge su carrareccie e comodi sentieri 
con un andamento costante e mai faticoso.  
La salita al M.te Palanzone è facoltativa, volendo un 
sentiero evita lo strappo che porta alla vetta, tagliando 
sul fianco ovest della montagna raggiungendo il rifugio 
Riella posto alle sue pendici. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scheda escursionistica: 
Località di partenza: Piazzale funicolare per Brunate 
(Como) – Arrivo a Brunate in funicolare. m. 715 
Località di arrivo: Colma di Sormano – m. 1124 
Dislivello: +750 m / –340 m c.a. (inclusa eventuale 
salita al monte Palanzone) 
Tempo di percorrenza: 5,5 h. + le soste 
Difficoltà: F/E (Facile/Escursionistico) percorso su 
sentiero o mulattiera ben tracciati e segnalati. 
Richiede comunque attrezzatura adeguata e 
allenamento.  

 
 



 

Descrizione dell’escursione: 
Da Como con la funicolare si raggiunge Brunate.  
Si parte dal piazzale retrostante l'arrivo della  
funicolare (715 m) e con una pedonale, tra stupende ville 
e giardini e intersecando a tratti la carrozzabile si 
raggiunge il piazzale di San Maurizio.  
Qui per chi non ci fosse mai stato vale sicuramente la 
pene di salire fino al “Faro di San Maurizio” (5 minuti). 

  
Lo spettacolo è entusiasmante, nelle giornate terse si 
può ammirare quasi interamente tutto l'arco alpino. 
Proseguendo si raggiunge poi la piccola chiesa di Santa 
Rita, posta all'ingresso del piazzale C.A.O.*  
Da qui inizia il sentiero vero e proprio, dal piazzale si 
imbocca la carrareccia a sinistra, passando subito 
davanti al rifugio C.A.O. (980 m), la carrareccia prosegue 
quasi in piano attraverso il bosco arrivando alla Baita 
Carla (997 m).  

 
Ora la carrareccia attraversa in quota le pendici del 
Pizzo Tre Termini e porta prima alla Baita Bondella 

(1.075 m) da 
dove il 
panorama si 
apre sulla 
brianza 
e il laghetto 
di 
Montorfano, 
poi alla Baita 
del Boletto 
(1.180 m).  

 

 

Si prosegue lungo la dorsale, ora in cresta, 
raggiungendo la cima del M.te Boletto (1.236 m) del 
Bolettone (1.310 m) e infine del M.te Palanzone 
(1.436 m) dove 
si trova una 
caratteristica 
cappella a 
forma di 
piramide.  
Dalla cima un 
sentiero porta 
direttamente 
al sottostante 
rifugio Riella 
oppure, mantenendosi sull'ampia cresta si scende 
direttamente fino a incrociare di nuovo la carrareccia 
che dal rifugio porta alla Colma di Sormano (1.124 m) 
dove passa la strada che collega il Pian del Tivano e 
Canzo, dove ci attenderà il pullman per il rientro. 
 
* Da Brunate si può raggiungere il C.A.O con un 
servizio di pullmini risparmiando ca. mezz'ora. 
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