
Passeggiate da Villa al Sole nel dettaglio 

• Da Brunate a Como 

A piedi percorrendo le antiche mulattiere, un tempo l’unico mezzo che collegava la 
montagna con la città:  

-         mulattiera che passa dall’ex convento di San Donato (Sentierone per Como 
oggi dedicato alla poetessa Ada Merini, con partenza dal paese di Brunate, nei 
pressi dell’asilo). 50’ la salita, 35’ la discesa. 

-         Mulattiera che scende a ridosso della funicolare e sbocca a Como in via 
Prudenziana. 

-         Mulattiera che parte dalla località Nidrino e passa per il Falchetto, fino a Como. 

• Da Brunate al Faro Voltiano 

Dalla chiesa di S. Andrea la mulattiera sale al Faro Voltiano a San Maurizio (1000 m.) 
intersecando la carrozzabile. Da lì vasto panorama e salita al Faro. 

• Da Brunate alla fonte del Pissarottino 

Dalla chiesa di S. Andrea parte una comoda strada, adatta anche a passeggini, che, 
costeggiando diverse ville in stile Liberty, conduce ad un punto panoramico sul lago, 
su Cernobbio, la Svizzera. 15’. 

• Da Brunate alla Rotonda 

Appena sotto alla funicolare si imbocca la strada a sinistra che si diparte da quella 
principale, indicata con la scritta “Campo sportivo- Nidrino”. Al bivio stare sulla via a 
destra, adatta anche a passeggini, che tra ville e giardini conduce comodamente ad 
uno spazio attrezzato per riposare ed ammirare il panorama sul lago. 15’ 

• Dalla Villa al Sole alla chiesetta di San Nicola 

Da casa seguire la carrozzabile verso Civiglio (15’). All’interno del paese, in prossimità 
di una curva stretta, prendere la stradina sterrata a sinistra che vi porta comodamente 
nel bosco. Attraversatelo seguendo sempre la strada principale fino all’uscita in 
prossimità delle case (località Civiasch). In fondo ad un rettilineo a sinistra trovate le 
indicazioni per la chiesetta di San Nicola, luogo ameno (a 5’ a sinistra). La località è 
raggiungibile anche in auto, oltrepassando Civiglio, imboccando la strada per 
Tavernerio-Ponzate (via Maraya) e voltando subito a sinistra in leggera salita (10’ da 
casa). 

• Dalla Villa al Sole al piazzale Cao 

Partendo da casa in direzione Brunate, dopo 300 m. in fondo al rettilineo, prendere il 
sentiero che sale sulla destra e porta in salita alla Cappellina di S. Antonio. Da lì a 



destra discesa verso Civiglio, a sinistra si prosegue finché si arriva in via Eroi Brunatesi, 
strada che sbuca tra il Piazzale di San Maurizio e la località Cao. Da lì possibilità di 
comode passeggiate sulla via delle Colme. 

• Dalla chiesetta di San Nicola alla Baita Carla 

In auto o a piedi fino a San Nicola. Da lì in leggera salita per un centinaio di metri. 
Quando il sentiero si biforca, prendere a sinistra in salita. Passando attraverso il bosco 
si incontrano sulla sinistra diversi capanni da caccia. Il sentiero che è sul crinale sbuca 
in prossimità della Baita Carla o del ristorante Cao sulla strada delle Colme. 

• Dal piazzale del Cao, raggiungibile in auto, con possibilità di parcheggio (la strada 
termina qui) parte la via alle Colme che percorre o il crinale dei monti che congiunge 
Brunate a Bellagio o la strada appena sottostante che offre una comoda passeggiata 
(pedonabile e ciclabile) con panorama sui laghi della Brianza e la pianura. La strada è 
costellata da baite e rifugi dove è possibile rifocillarsi e sostare al fresco (Capanna Cao, 
baita Carla, baita Fabrizio, baita Bondella). Proseguendo dalla Baita Bondella si può 
raggiungere il monte Bolletto e quindi il Bollettone. 

• Dalla via alle Colme alla bocchetta di Lemna e al Monte Palanzone (1200 m.)   

Proseguendo sulla via delle Colme, è possibile raggiungere le bocchette di Lemna e da 
qui il Rifugio Riella sotto la cima del Palanzone. Andando oltre si cammina sempre su 
comoda strada acciottolata verso la colma di Sormano e la località Preaola. 

 


