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Note storico-naturalistiche
L’Alpe Giumello è un balcone naturale ad oriente del lago di Como. L’anello del Monte di Muggio è uno 
stupendo percorso escursionistico che permette di godere della vista sul lago dai 4 versanti del monte 
in alta Valsassina.
Sul versante settentrionale incontriamo una chiesetta risalente al XI secolo recentemente restaurata. 
Si sa che nel 1550 vicino alla chiesa zampillava una sorgente d’acqua freschissima che scaturiva da un 
sasso nella quale si lavavano i fedeli e che secondo la popolazione aveva virtù terapeutiche.
Si sa inoltre che in “San Ulderico” vi si celebra il di dell’Ascensione con grande concorso di popolo 
proveniente da diversi luoghi. Ancora oggi il primo sabato di luglio, in onore del Santo si continua la 
tradizione con un pellegrinaggio all’antica chiesa.

DURATA PERCORSO
3 ore per l’anello 
DISLIVELLO
150 m circa
DIFFICOLTÀ
facile
ATTREZZATURA
per escursioni

PARTENZA
ore 7.30 dal parcheggio Baita
INIZIO ESCURSIONE
Alpe Giumello (Lc)  
ACCOMPAGNATORI
Cesare Grazioli, Gioia Sangiorgio, Luigi Brambilla
PER INFORMAZIONI
3355827953 / 3470314493



MISSAGLIA

Lasciata la macchina all’Alpe Giumello prendiamo il sentiero a sinistra, passiamo il piccolo 
centro abitato sino ad incontrare Alpe Chiaro, un piccolo alpeggio tutt’ora abitato. Poco avanti il 
panorama diventa stupendo, possiamo ammirare il lago sotto di noi, la punta di Bellagio, i due 
rami del lago ed il triangolo lariano.
Continuando sull’unico sentiero, praticamente sempre in piano raggiungiamo Pra Boschino 
(1530 m). Qui il panorama si allunga e con il bel tempo la vista arriva sino al Monte Rosa. 
Proseguendo il nostro cammino cambiamo versante ed entriamo in un fitto bosco di larici e 
rododendri. Una piccola deviazione ci porta a raggiungere la chiesetta di San Ulderico.
Qualche salto di roccia non impegnativo con un leggero dislivello ed eccoci davanti alla 
vecchissima chiesetta (1400 m). Qui potremmo concederci una breve sosta, troviamo un bel 
prato verde, una fontana e davanti a noi, il Legnone ed il Leoncino e più sotto il nostro lago 
con l’abitato di Vestreno e Sueglio. Riprendiamo il nostro sentiero ritorniamo in salita sino al 
bivio (1600 m) dove un segnale ci indica a destra il sentiero ad anello. Lasciamo il bosco sino 
ad incontrare altri cartelli escursionistici che ci indicano la vetta del Monte Croce (1800 m). Per 
chi non volesse salire sul monte, dopo qualche centinaio di metri si riprende la strada sterrata 
carrozzabile e in pochissimo tempo si ritorna al parcheggio auto dell’Alpe Giumello. Per chi 
volesse invece andare in vetta al Monte di Muggio basta seguire le indicazioni e con facilità si 
raggiunge la Croce. Ovviamente il panorama spazia superbo a 360°.
Il ritorno, per raggiungere il parcheggio delle auto all’Alpe Giumello, si scende dal lato opposto. 
Il tempo necessario per questa tracciato è di circa 1 ora.
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