CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI MILANO

GRUPPO SENIORES
via Duccio di Boninsegna 21/23, 20145 Milano – tel 02 86463516
senioresmilano@gmail.com - www.caimilano.org
Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14,30 alle 17,00

sabato 24 marzo 2018

Monte Boletto
Triangolo lariano
Il Monte Boletto mt. 1236 si trova nel Triangolo Lariano, è di facile accesso e adatto a tutti gli escursionisti. Con la sua posizione
domina il Lago di Como e dalla sua sommità, nelle giornate terse, si gode un´impagabile vista sul gruppo del Monte Rosa, sui
monti lariani e sulle Grigne fino ad arrivare agli Appennini.
Dalla Stazione di Como Lago (FNM) ci trasferiamo , dopo un buon caffè, in pochi minuti alla Funicolare . A Brunate (m. 715)
imbocchiamo la mulattiera che sale tra le affascinanti ville degli anni ’30 e giungiamo in breve a San Maurizio dove si trova il
Faro Voltiano (possibilità di utilizzare il pulmino di servizio per chi lo desidera alle 00 e alle 30 di ogni ora sino alla Capanna CAO
m. 950 + € 2,50), proseguiamo sempre seguendo la mulattiera sino al Rifugio Cao, poi su un tratto asfaltato raggiungiamo su
percorso in leggera salita, la Baita Carla. Poco dopo abbandoniamo la larga sterrata per imboccare a sinistra un sentiero che
inoltrandosi nel bosco percorre la dorsale e raggiunge la base del Monte Boletto. Anziché salire direttamente alla cima,
imbocchiamo a sinistra una larga mulattiera con ampi panorami sul lago. Scendiamo ad una selletta e quindi imbocchiamo a ds un
bel sentiero a mezza costa, molto panoramico che ci condurrà ad un pianoro da dove saliremo in breve su sentiero piuttosto
ripido, ma facile alla cima del Monte Boletto mt. 1236. Terminata la sosta pranzo, in pochi minuti raggiungiamo la larga
mulattiera che imboccata a sx ci porterà a seguire la sterrata che passando per la Baita Boletto e Baita Bondella (possibilità di
ristorazione in entrambe le baite) riporta alla Baita Carla e da qui a Brunate. Per chi lo desidera ci sarà la possibilità, giunti a S.
Maurizio, di salire al Faro Voltiano (143 gradini) per ammirare un grandioso panorama sul lago di Como (Ingresso € 5).
Utili i ramponcini per prudenza.

Ritrovo : Milano Cadorna FNM sala partenze :ore 7,15: con biglietto A/R Como (3,84+3,84 scontato anziani)
Andata : Partenza ore 07,43 arrivo a Como ore 08,44 regionale n. 117
Funicolare A/R costo 5,00 euro con sconto gruppi. Il biglietto sarà fatto dagli accompagnatori
Ritorno : Partenza ore 17,16 arrivo a Milano ore 18,46 regionale n. 168

programma :

mezzo di trasporto : Treno + Funicolare
durata viaggio A/R : ore 01:08+01:08 (di cui funicolare 7 minuti)
ore 07:15 Stazione Milano Cadorna
ritrovo:
partenza da Milano : ore 07:43
previsione rientro Milano : ore 18.50
colazione : al sacco o ad una delle baite sul percorso
Difficoltà :

caratteristiche gita :

T/E

quote di partecipazione :

Ore marcia :

Dislivello
Salita :

Dislivello
Discesa :

Quota max :

Impegno
fisico :

Corde
fisse :

04:00

563 (328)

563 (328)

1278

2,5/5

no

soci CAI + GS

€ 5,00

soci CAI

€ 7,00

iscrizioni : Tutti i martedì in Sede dalle ore 14,30 alle ore 17,00

coordinatori : Maurizio Garone cell. 347 2263348 / Benvenuto Gusmeroli cell. 339 1957323
In caso di tempo incerto contattare I coordinatori al venerdì sera per conferma
N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti
Ciascun partecipante alla gita, con l'atto stesso della iscrizione, si dichiara consapevole delle difficoltà che comporta la gita e si assume la responsabilità, nei confronti propri e degli altri partecipanti, di
avervalutato che le proprie capacità e la propria attrezzatura sono adeguate per la partecipazione. In caso di incidente, nessuna responsabilità può essere attribuita al Coordinatore ed ai suoi
evantualicoadiutori,al Gruppo Seniores, alla Sezione di Milano ed al Club Alpino Italiano, per danni che possono verificarsi a persone che partecipano, a terzi, ad animali e materiali.

