
 

 

50 vette per 50 anni del GRUPPO CAMOSCI 

Da San Bartolomeo: 

M.te Berlinghera 

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. 

– 1200 mt San Bartolomeo 

– 1540 mt Alpe di Mezzo 
– 1666 mt Bocchetta di Chiaro 
– 1930 mt M.te Berlinghera 
 

 Tempo: 4h 
 Dislivello:  726 mt 
 Difficoltà: E 

Considerato uno dei balconi panoramici più belli della regione, il monte 
Berlinghera (1930 m s.l.m.) è una vetta delle Alpi Lepontine sulla costa 
occidentale del Lago di Como e del Lago di Mezzola, al confine tra la 
Provincia di Como e la Provincia di Sondrio. 
Per raggiungere San Bartolomeo in auto da Lecco, SS36 Colico, Gera Lario, 
da qui svoltare a destra prima del ponte sul torrente San Vincenzo, seguendo 
le indicazioni per Bugiallo. Dopo circa 3 Km di salita, ad un bivio girare a 
destra e continuare sulla strada stretta ma asfaltata fino a San Bartolomeo 
(12 Km da Gera Lario), dove si trova l’omonima chiesa e presso la quale è 
possibile parcheggiare. 

Si prende il sentiero sul retro della Chiesa di 
San Bartolomeo seguendo il cartello che 
indica il Sasso Canale e il percorso dell’Alta 
Via dei Monti Lariani.  
Ci si addentra in un bosco di abeti, faggi e 
querce fino ad incrociare una strada sterrata 
che bisogna seguire fino ad un bivio, dove la 
si lascia e si prosegue a sinistra seguendo i 
segnavia. Usciti dal bosco, si intercetta 
nuovamente la sterrata e si arriva in 
prossimità dell’Alpe di Mezzo (1540 m), e 
dell’Alpe Pescedo (1560 m).  

Qui si procede dritto in direzione del traliccio 
dell’alta tensione posto di fronte e ci si piega a 
destra, seguendo una debole traccia di 
sentiero che conduce al secondo pilone 
elettrico, quello della Bocchetta di Chiaro 
(1666 m). Da qui si svolta a destra e si entra, 
per un breve tratto di percorso abbastanza 
ostico, in un bosco di larici e abeti che porta 
all'anticima, dove è posta la croce. Dopo circa 
10 minuti si raggiunge la cima del M.te 
Berlinghera, dove sono visibili i resti di una 
cappella dedicata agli alpini.  

Il panorama che si gode dalla vetta è sensazionale: 
a nord la Valchiavenna e il Lago di Mezzola con il 
Pian di Spagna, a sinistra il maestoso Monte 
Legnone e a sud il Lago di Como con tutte le vette 
che gli fanno da corona.   

Si rientra per la medesima via di salita, Oppure scendere dalla cresta sud per poi deviare sulla mulattiera già 
precorsa nella mattinata. 

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. 


