
 

 
 
 

50 vette per 50 anni del GRUPPO CAMOSCI 

Da Brunate: 

M.te Uccellera, Pizzo Tre Termini, M.te  Astele, M.te Boletto. 

Questo itinerario potrebbe essere fatto da più persone e su ogni cima ognuno, solo uno, dovrà farsi un selfie o 
farsi fotografare dove si dovrà vedere il volto la maglietta e parte del panorama. 

 

PERCORSO 

–   680 mt Brunate 
– 1026 mt M.te Uccellera 
– 1144 mt Pizzo Tre Termini 
– 1183 mt M.te Astele 
– 1235 mt M.te Boletto 

  
 Tempo: 1h 30’/ 2h 
 Dislivello: 555 mt 
 Difficoltà: E 
 

 

Panoramica passeggiata nel Triangolo Lariano con partenza Brunate (680 
mt.) raggiungibile da Como con  funicolare. 

Il Triangolo Lariano è una porzione di territorio racchiusa fra i due rami del 
Lago di Como, ha per vertice la punta di Bellagio e per base una catena di 
monti dalle forme per lo più tondeggianti e dolci che si affacciano sull'Alta 
Brianza e i suoi laghi. 

A Brunate seguire le indicazioni per il faro Voltiano e strada delle baite. Il 
sentiero inizia a salire ripidamente lungo delle stradine secondarie fino a 
raggiungere la chiesetta di San Maurizio (906 mt.) e la scalinata del Faro 
Voltiano. Si prosegue la salita fino alla località CAO, e a un centinaio di metri in 
linea d’aria dal M.te Uccelera (1026 mt.) in via alle Colme, dove troviamo il più 
piccolo Santuario d’Europa, dedicato a S. Rita.  Dal piazzale del CAO si 
prosegue a piedi lungo una comoda mulattiera che si inoltra nel bosco, per un 
primo tratto abbastanza pianeggiante, poi in leggera salita. 
Questo sentiero è noto anche come “passeggiata delle baite” perchè lungo il 
tragitto si incontrano alcune baite dove è possibile sostare per una breve 
pausa o per gustare alcune specialità gastronomiche del Triangolo Lariano. 

Durante il tragitto dopo il M.te Uccellera (1026 mt.) si passano in ordine il 
P.zzo Tre Termini (1144 mt.), il M.te Astele (1183 mt.) e per ultimo il M.te 
Boletto. (1235 mt.). 

Il Gruppo Camosci ringrazia la vostra disponibilità e impegno a festeggiare assieme agli altri soci il ragguardevole 
compleanno. Augurandoci una continuazione nella piacevole compagnia che i Camosci sanno istaurare. 


