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Gruppo Seniores “E. Bottazzi”
Mercoledì 06 aprile 2022
Bellagio – M.te Nuvolone
➢

M.te Nuvolone: (1092 metri), domina la penisola di Bellagio con punta Spartivento che
divide i rami di Como e Lecco del Lario. Le Prealpi Lariane
che le chiudono si stagliano magnifiche davanti a noi. La
salita alla vera vetta del Nuvolone non è di grande
interesse in quanto la fitta vegetazione preclude gran
parte del panorama, mentre il belvedere permette di
ammirare uno dei migliori panorami del lago. Numerosi e
molto suggestivi sono i Massi Erratici, sparsi un po'
ovunque.

Partenza dal Parcheggio Palamonti alle ore 06:30
(Macchine Proprie)
Distanza Km 70 Tempo di percorrenza 1:30 h.
Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate
H max Disl.Sal. Distanza Salita
m
1088

tot. m

km.

h

600

7,5

2,00

scarpe

pedule bastoncini

trekking
X

X

X

Discesa Totale
h

Difficoltà Fatica Durata

h
2,00

4,00

Tipo gita

gg
E

1

1

Escursione

per eventi

abbigl. media

altre

atmosferici

montagna

attrezzature

Mantella/ombrello

X

Avvicinamento
Prendere direzione Lecco – Bellagio. Prima di entrare a Bellagio in località Visgnola, svoltare a
sinistra per la strada del Ghisallo. Dopo circa 3 km di strada con tornanti, e poco prima di
ulteriore tornante si svolta a destra sulla strada per Brogno, ampi parcheggi prima della
frazioncina.
Programma:
Calzati gli scarponi a Brogno (600 m) si superano le poche case sono ad una ampia area a
verde. Si sale a sinistra sentiero 39 (evidente). Tutta la salita in bosco di grandi castagni e larici
sino al punto panoramico Belvedere del Nuvolone (1010 m). Breve sosta e poi con breve
traverso si giunge ad un rudere con doppia tabella per salire al Nuvolone (1092 m) (Cima
insignificante con targa). Si ridiscende e si prosegue per la Cascina Roccolo - Bocchetta del
Nuvolone (935 m) ed alla cascina roccolo il pranzo al sacco.

Pranzo al Sacco.
Ritorno:
Dalla Cascina Roccolo - Bocchetta del Nuvolone (935 m), per crinale si giunge a strada
asfaltata (915 m), percorre circa 400 mt, e poi sentiero 1A per Rovenzola e Gravedona (743
m), poi per strada sterrata si rientra a Brogno (600 m).
(N.B. dalla strada asfaltata a Brogono è sentiero Italia).
Ritorno in macchina – breve sosta al Ghisalllo – caffè e
visita al Santuario Madonna del Ghisallo.

Informazioni:
• Rimborso utilizzo auto private: Come deliberato dal direttivo CAI Seniores il 29 marzo, per
l’utilizzo di auto private viene calcolato il percorso chilometrico al costo di 0,30€,/km da
suddividere tra i passeggeri escluso il conducente.
•

•

L’escursione si svolgerà nel rispetto delle disposizioni anti-Covid in vigore il giorno
dell'escursione. I partecipanti devono essere muniti di Green Pass e di mascherina che deve
essere indossata correttamente, secondo le disposizioni correnti.
N.B.: La partecipazione all’escursione richiede di: avere capacità personali commisurate alle
caratteristiche e difficoltà del percorso; essere dotati di idoneo equipaggiamento; godere di
buone condizioni di salute e attenersi alle disposizioni del coordinatore logistico. Ciascuno
deve contare sulle proprie capacità fisiche e tecniche, non essendo prevista la presenza di
accompagnatori (AE) e quindi nessun tipo di affidamento. I coordinatori logistici curano e
sovraintendono solo gli aspetti pratico organizzativi dell’escursione. Ulteriori specifiche in
dettaglio sono descritte nel Regolamento del Gruppo Soci Seniores; Articolo 8 “Attività”.

Iscrizioni:
Contattare direttamente i coordinatori logistici:
Giando Frosio cell. 347 7459314 entro le ore 12:00 di martedì 05 – aprile.

Buona Escursione a Tutti

