
ITINERARI 

“BASSO LARIO FRA VERDE E BLU” 

 

LAGO E MONTAGNA…                        

UNA MERAVIGLIA 

 

Itinerari  di Moltrasio 
 

Gli itinerari sono stati ripristinati dal lavoro di 
numerosi volontari e associazioni. 

Invitiamo a porre attenzione alle descrizioni per 
segnaletica non ancora completa 

 

SI CONSIGLIA DI: 

• PROGRAMMARE L’ESCURSIONE  

• CONTROLLARE IL METEO 

• PRIVILEGIARE I TRASPORTI PUBBLICI 

• PORTARE ACQUA 

• RIPORTARE A CASA I RIFIUTI 

• SCEGLIERE GLI ITINERARI ADEGUATI ALLE CAPACITA’ 
DEI PARTECIPANTI 

• RINUNCIARE IN CASO DI DIFFICOLTA’ 

• CONOSCERE E RISPETTARE IL TERRITORIO 

 

I tempi e le descrizioni delle escursioni sono da considerarsi solo indicativi. 

La responsabilità nel seguire gli itinerari è totalmente a carico dell’utente. 
L'autore non si assume nessuna responsabilità per danni o incidenti 

derivanti da informazioni sbagliate o uso improprio delle mappe. 

Laura e Ennio Fietta 

ANELLO DELLA VESPORINA 

KM  3  – Tempo stimato ore 1:30 
 

 

 

• Quota minima Tosnacco (300 m.), quota massima M.ti di 

Lenno (590 m.)  

 

• Partendo da Tosnacco (possibilità di parcheggio) si 
percorre la strada asfaltata verso la frazione Casarico. 

 

• A Casarico dalla Cappelletta si sale a destra sulla 
mulattiera fino alla località M.ti di Lenno. 
 

• In corrispondenza della  seconda fontanella nel nucleo 
delle baite, sulla destra inizia il sentiero. 
 

• Superata la sorgente della Vesporina si incrocia il 
sentiero “La Culman” che si percorre in discesa fino al 
ponte a Tosnacco. 

 

 

 

 

LA CULMAN 

KM  2,5  – Tempo stimato ore 1:45 
 

 

 

• Quota minima Tosnacco (300 m.), quota massima 

Rifugio Bugone (1119 m.)  

 

• Partendo da Tosnacco (possibilità di parcheggio) il 
sentiero inizia in corrispondenza del ponte sulla strada 
per Casarico. 

 

• Il percorso è segnalato e si snoda su un sentiero che 
veniva utilizzato dagli spalloni per portare il “sacco” 
dalla Colma del Bugone fino a zona lago. 
 

• Il sentiero, non più utilizzato, è stato ripulito e messo in 
sicurezza nel 2015 dal gruppo Volontari del Comune di 
Moltrasio e dalla Moltrasio 2013 ASD. 
 

• L’itinerario è utilizzato per gare di corsa in montagna ed 

è un “vertical” molto impegnativo. 

 

• Il ritorno può avvenire anche in direzione M.ti di Liscione 

oppure M.ti di Lenno. 

 



ANELLO CURBATT 

KM  3,5  – Tempo stimato ore 1:30 

 

• Quota minima Tosnacco (300 m.), quota massima M.ti di 
Liscione  (718 m.)   
 

• Partendo da Tosnacco (possibilità di parcheggio) il 
sentiero inizia in corrispondenza del ponte sulla strada 
per Casarico. 

 

• L’itinerario inizia seguendo le indicazioni “La Culmann” 
fino ad incrociare sulla destra il sentiero con indicazioni: 
Borascia – Curbatt – M.ti di Liscione. 
 

• Dalla deviazione in pochi minuti percorrendo un bel 

sentiero  si raggiunge la località Borascia e subito dopo il 

bellissimo balcone sul lago in località Curbatt. 

 

• Proseguendo dietro la baita il sentiero prosegue in salita 

fino ai M.ti di Liscione. 

 

• Per il rientro si seguono le indicazioni per Tosnacco, 

scendendo dalla mulattiera. 

 

• E’ possibile ritornare anche seguendo le indicazioni M.ti 

di Lenno.  

 

ANELLO DELLE SORGENTI  

KM  7  – Tempo stimato ore 3:00 

 

• Quota minima Loc. CASARICO (370 m.), quota massima 
M.ti di Liscione  (718 m.)   
 

• Partendo da Casarico si seguono le indicazioni per M.ti di 
Lenno. 

 

• In corrispondenza della  seconda fontanella nel nucleo 
delle baite, sulla destra inizia il sentiero che porta alla 
prima sorgente La Vesporina. 
 

• Successivamente si incrocia il sentiero “La Culman” che si 
percorre in discesa per circa 20 metri dove inizia il 
sentiero sulla sinistra che indica Borascia – Curbatt – 
M.ti di Liscione. 
 

• Dalla deviazione in pochi minuti percorrendo un bel 

sentiero  si raggiunge la località Borascia e subito dopo il 

bellissimo balcone sul lago in località Curbatt. 

 

• Proseguendo dietro la baita il sentiero prosegue in salita 

fino ai M.ti di Liscione. 

 

 

• Il rientro avviene seguendo le indicazioni per M.ti di 
Lenno passando dalla Loc. Al Piano. 

BUGONE – ALPE GROSSO  (ALPE DI MOLTRASIO) 

KM  8,5 -  Tempo stimato ore 2:30 

 

• Quota minima Alpe Grosso (1030 m.), quota massima 

Rifugio Bugone (1119 m.)  

 

• Partendo dal rifugio Bugone in direzione Murelli si 
prende la strada forestale  in discesa sulla sinistra con 
indicazione Alpe Grosso. 

 

• Il percorso si trova immerso nel bosco di faggi e agrifogli 
ed è percorribile anche in mountain bike. 
 

• Raggiunta la località Alpe Grosso (Alpe di Moltrasio) si 
prende il sentiero dietro l’alpeggio (tenendo la destra)  in 
direzione Murelli che raggiunge prima l’Alpe di Urio e 
poi il rifugio. 
 

• Dal rifugio Murelli si rientra al rifugio Bugone 
percorrendo così l’ anello. 

 

 

 


