
  
 

Sabato 9 Novembre 2013 

 
 
La tradizionale “skiless” autunnale organizzata dal Gruppo di SciEscursionismo ci porterà 
quest’anno in cima al Monte Boletto, sulla dorsale che collega Como a Bellagio, nel Triangolo 
Lariano. Si tratta di una gita escursionistica facile, aperta a tutti. 
 
Descrizione e caratteristiche del percorso:  si parte dalla stazione a monte della funicolare 
che collega Como a Brunate (m. 715) e si segue  la mulattiera lastricata che porta prima a San 
Maurizio e poi al Piazzale Cao. Di fianco alla Capanna CAO si prende una stradina sterrata 
che si inoltra in piano nel bosco di conifere e si raggiunge la Baita Boletto. Poco dopo la baita 
si abbandona la stradina e, proseguendo su sentiero, si sale alla cima del Monte Boletto (m 
1236). Si scende poi in direzione della Bocchetta di Molina, raggiungendo l’ormai abbandonata 
capanna S. Pietro ove si effettuerà la sosta pranzo (in caso di maltempo c'è la possibilità di 
fermarsi alla capanna Boletto). Dalla capanna S. Pietro si ritorna alla baita Boletto seguendo 
un sentiero che aggira la cima del Boletto e da lì si ritorna a Brunate per la via di salita. 
 
Dislivello complessivo:  m. 570. 
 
Tempi:  4h per l’intero percorso. 
 
Difficoltà:  E (escursionistica). 
 
Attrezzatura:  da media montagna con scarponcini, utili i bastoncini in discesa; pranzo al 
sacco con sorpresa.    
 
Mezzo di trasporto:  treno+funicolare 
 
Partenza : ritrovo alla stazione ferroviaria di Milano Nord Cadorna alle ore 7.20 davanti agli 
ingressi per i treni (prenderemo il treno delle 7:40 per Como). 
 
Rientro : previsto alla stazione di Milano Nord Cadorna verso le 18.20. 
 
Quote : soci SEM 16€, soci CAI 17€, non soci 26€, comprensivi di viaggio in treno, funicolare, 
contributo spese organizzative e, per i non soci, di assicurazione. 
 
Iscrizione : in sede SEM, entro giovedì 7 novembre 2013 
 
Direzione : Gruppo di SciEscursionismo SEM. 

        Referenti: Enrico Barbanotti (cell. 3348609095) e Roberto Mainardi. 



 
 

 
 

Cartina tratta da “Carta dei Sentieri” scala 1:25.0 00 della Comunità Montana Triangolo Lariano  


