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MESOLCINA - LARIO OCCIDENTALE 
D5.DOSSO BELLO 2100m 

da Dosso del Liro (CO) 
 
BELLEZZA Q.PARTENZA DISLIVELLO TEMPO ESPOSIZIONE PERIODO DIFFICOLTA’ MATERIALE 

���� 990m 
1110m 
1250m 

4h SE - S 12 - 02 BS 
 

Coordinate WGS84: Parcheggio N46 09.930 E9 15.468 – Cima N46 12.148 E9 15.215 

 

Profilo Altimetrico 

 
 

 
Il costone meridionale del Dosso Bello è un itinerario impegnativo dalla linea rettilinea ed 
elegantissima, con una ripida impennata finale. Va percorso quindi con grande cautela in presenza di 
neve gelata o nebbia, e comunque solo con neve assolutamente sicura. Di contro, se le condizioni 
sono buone è una gita splendida per il terreno sciistico, il panorama, e la bellezza dei luoghi che si 
attraversano. L’esposizione e la quota modesta accelerano l’assestamento dei pendii, che però non 
rimangono innevati molto a lungo.  
 
Periodo 

Pieno inverno. 
 
Accesso  

Da Como o Colico raggingere Gravedona e salire a Dosso del Liro. Continuare lungo la strada che 
sale a tornanti attraverso il paese e poi prosegue in piano (tratti sterrati o con fondo in cemento) 
fino ad un bivio. Da qui voltare a dx raggiungendo in breve un parcheggio a q.990m. Dopo Dosso del 
Liro la strada non è tenuta pulita, quindi il dislivello può aumentare a seconda dell’innevamento.  
 
Percorso 
Dalle ultime baite salire a sx sul costone prativo fino a Prennaro e continuare per il ridido crinale 
giungendo a Sortaiolo 1119m. Da qui, su terreno orizzontale si arriva ad una selletta da cui ci si 
abbassa leggermente a Piaghedo 1348m. La dorsale continua  fino a Q.1689m, poi ridiventa 
pianeggiante fino al ripido strappo finale che porta alla sommità sciistica del Dosso Bello 2221m. 
Volendo si può proseguire a piedi lungo l’ultimo breve tratto di cresta toccando Q.2245m. 
 
Discesa 

Per l'intinerario di salita. 
 
Cartografia  
CNS 1:50.000 Roveredo foglio 277;  
KOMPASS n°91 1:50.000 - Lago di Como, Lago di Lugano; Lago di Como 1:35.000 ZetaBeta 
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