
                                                                                         

 
 

PREALPI LOMBARDE - TRIANGOLO LARIANO 
Domenica 6 maggio 2007 

 
La gita sostituisce quella prevista per il 5 maggio in Valmalenco 
 
Generalità: 
Gita molto panoramica, che scavalca la dorsale lariana e permette una traversata grazie 
all’uso della ferrovia. Si svolge su mulattiere e facili sentieri ben segnalati.  
Organizzata congiuntamente dal Gruppo Alpinismo Giovanile e Commissione gite, è  
adatta alle famiglie ed agli escursionisti di ogni età. 
 
Percorso:  
Ritrovo alla Stazione Cadorna alle h,8,30 e con il treno si va a Como Lago, si prosegue sul 
lungolago di destra fino alla storica stazione della funicolare di Brunate, che si prende. 
Dall’arrivo della funicolare (m 715 ) a piedi per mulattiera e tratti asfaltati, si giunge a 
S.Maurizio,  nei pressi dell’ex rifugio CAO (m980), in circa 45’. 
Da qui si gode di un ampio panorama sul ramo orientale del Lario. Ci si dirige verso NE 
seguendo la strada per l’ex rifugio CAO. Di qui si continua continuare sempre su sterrata 
al M.te Uccellera (m1027), passando per ville e vari ristori alpini. Proseguendo sempre 
sulla cresta fino al Boletto (m1236), si attraversa poi un bellissimo faggeto, e lasciato a 
destra il Bolettone si giunge alla Bocchetta di Lemna (m 1167). Lì si scavalca il crinale, 
passando a destra (direzione Est) ed in pochi minuti si giunge alla capanna Mara (m1125). 
Fin qui circa 3 ore. Alla cap. Mara grande panorama sulle Grigne e pranzo in allegria.  
Seguendo le indicazioni si scende a poi alla pensilina/stazione di  Caslino d’Erba (m.400) , 
dove il treno delle 16,40 (o delle 17,40) riporta a Milano Cadorna in h. 1,12. 
 
Difficoltà: E Escursionistica. Dislivello + 521/- 836. Circa 5 ore di cammino in tutto. 
 
Attrezzatura: Scarponcini, giacca a vento e pile, cappello e borraccia. Pranzo al sacco. 
 
Costi: Ragazzi Alp.Giov. e bambini fino a 12 anni € 12,00 adulti e altri ragazzi € 15,00. 
Comprendono treno, funicolare, assicurazione ed un contributo spese organizzative. 
Iscrizioni in sede il giovedì. Massimo 50 posti 
 
Direzione :  AG  Sergio Confalonieri e-mail Sergio.Confalonieri@unilever.com 

Lorenzo Dotti  e-mail Lorenzo.dotti@fastwebnet.it  tf (sera) 02469455 


