TRAVERSATA COMO-REZZAGO
Sui panoramici crinali tra Brianza e Lario
10 giugno 2018
Il Triangolo Lariano è situato nelle Prealpi Lombarde e coincide con il territorio delimitato a nord-ovest dal ramo di Como del Lario, a nord-est dal ramo di lecco del
Lario ed a sud dalle prime colline della Brianza. Esso ha come vertici le città di Como,
Bellagio e Lecco.
E’ una zona costituita da basse montagne dalle forme dolci, arrotondate che, nella maggior parte dei casi, sono dominate da crinali prativi o boscosi, raramente da cime rocciose come i Corni di Canzo ed il Moregallo.
Una delle escursioni più interessanti e panoramiche su questi monti percorre il lungo
crinale che, partendo da Brunate, sopra Como, arriva a perdersi sopra Asso in Valassina con orientamento prevalente ovest-est. Tale crinale, che culmina col M. Bollettone
(1317 m), divide i boscosi pendii che degradano verso i laghi della Brianza da quelli
altrettanto verdi e selvaggi che scendono verso il ramo di Como del Lario e la Valassina, innestandosi a nord sulla dorsale principale del Triangolo Lariano che culmina col
M. San Primo. E’ un’escursione estremamente panoramica (tempo permettendo), non
difficile anche se lunga e con dislivelli contenuti ma continui.
Dal lungolago di Como si raggiunge la stazione della funicolare che sale a Brunate, già
in posizione panoramica a c.a. 700 m s/m. Dal piazzale della stazione di arrivo si sale
lungo la strada a sn (segnavia 1). Arrivati alla chiesa si imbocca la passeggiata pedonale
per S. Maurizio, S. Rita, Piazzale Cao, Intersecando la strada carrozzabile più volte si
arriva nei pressi del Faro Voltiano. Da qui lungo la strada asfaltata (cartello giallo per
Cao e Vette) fino al suo termine dove si trova la Capanna Cao (980 m). Si prende una
stradina sterrata, di fianco alla capanna, che si inoltra in piano nel bosco sul versante
nord della cresta e che passa sul versante sud dopo la Baita Carla arrivando fino al ristoro del Bolletto. Evitando di salire sulla cima si prosegue sul boscoso versante settentrionale fino alla Bocchetta di Molina (1120 m) da dove si sale alla vetta del M. Bollettone
(1317 m), massima elevazione dell’escursione, dove pranziamo. Dalla cima ci si abbassa

alla Bocchetta di Lemna (rifugio Capanna Mara nei pressi) dove uno stradello verso
nord ci conduce con saliscendi fino alla Bocchetta di Palanzo. Qui si lascia il sentiero
1 che permette di completare la traversata del Triangolo Lariano fino a Bellagio e si
percorre il sentiero 30 e 6 che, con lungo traverso sotto la vetta del M. Palanzone, ci
fa giungere alla Bocchetta di Vallunga dove si trovano diversi cartelli. Continuiamo
lungo il sentiero 30 per Asso e, dopo aver raggiunto una stradina che a sn conduce al
bel santuario della Madonna di Campoè immerso nei boschi, continuiamo a destra
abbassandoci in un castagneto secolare dove, abbandonato il sentiero 30 a dx, scendiamo lungo una stradina asfaltata che prosegue in piano fino a Rezzago dove termina la
nostra cavalcata lungo la dorsale sud del Triangolo Lariano.
Partenza: alle ore 6,30 dal parcheggio della ex
Caserma di cavalleria lato Via Kennedy
Trasferimenti: con bus (con un minimo di 30
partecipanti) + Funicolare Como-Brunate
Lunghezza del percorso: 17 km circa
Tempo di percorrenza: 7 ore circa (escluse le
soste)
Dislivello: 900 m in salita, altrettanti in discesa
(Brunate e Rezzago sono alla stessa altezza:
700 m) Quota massima: 1317 m s/m
Difficoltà: E
Impegno fisico: molto impegnativo
Pranzo: al sacco (possibilità di pranzare al rifugio Capanna Mara in caso di maltempo)
Consigli per l’escursione: equipaggiamento per escursione in bassa montagna (meglio
vestirsi a strati per l’imprevedibilità del clima, soprattutto termica, dell’anno in corso).
Escursione facile ma lunga e con continui saliscendi per cui si richiede una buona preparazione fisica.
Referenti organizzativi: Paolo Biserni, Luigi Marinoni
Prenotazione: entro giovedì 7 giugno 2018 (ai non associati vengono richiesti € 5,00 per
spese assicurative ed organizzative)
· presso la nostra sede il giovedì - dalle 21 alle 22
· telefonando al 3384093716
· tramite posta elettronica: micotrek.voghera@alice.it

Gli organizzatori si riservano di modificare o sospendere l’escursione in caso di maltempo.
Rispettare le regole per una buona riuscita dell’escursione: mantenere attivo il telefono cellulare. Non
sopravanzare il capo gita, non abbandonare il gruppo: chiunque lo faccia sarà considerato fuori gita,
ai fini della responsabilità dell’associazione.

Prossima escursione:
24 giugno 2018
Lago del Mucrone ed Oropa (BI)

