15 A
Aprile 2012
2
Traversaata Brunatee-Asso
RITROVO
O: ore 6.30 presso il Paalazzetto deello Sport dii Cinisello Balsamo.
B
LOCALIT
TA' DI PAR
RTENZA: Brunate 7000 m circa
ACCESSO
O: Treno daa Cusano Milanino
CARTE E GUIDE: Carta
C
dei Seentieri del T
Triangolo Laariano – Scaala 1:25.0000
SEGNALE
ETICA: Seegnavia n.1 Dorsale dell Triangolo Lariano – sentiero n. 330 per Asso
DISLIVEL
LLO: salitaa circa 800 m – discesaa circa 1000
0 m (salend
do le cime ddel Monte Boletto
B
e
del Monte Bolettone)
TEMPI DI PERCOR
RRENZA: 6.30-7 ore
DIFFICOL
LTA': T/E
ATTREZZ
ZATURA: da escursio
onismo estivvo
COLAZIO
ONE: al saccco
QUOTA D
D'ISCRIZIO
ONE: € 2.0
00 - Costo ttreno 9 € - funicolare
f
Como-Bruna
C
ate 2.80 €
DIRETTO
ORE DI ES
SCURSION
NE: Sabrinaa Mauri
p
dellla stazione dd'arrivo si prende
p
la
Da Como ssi raggiungee Brunate con la funicoolare. Dal piazzale
strada che sale a sinisstra. Passataa la chiesa si imbocca sulla sinisttra la passegggiata pedo
onale per
San Maurrizio, Santaa Rita, Piazzzale Cao. Il percorsso intersecaa un paio di volte la strada
carrozzabille e arriva al
a piazzale di
d San Mauurizio, nei prressi del Faaro Voltianoo. Da qui prroseguire
lungo la sttrada asfaltaata fino al suo
s terminee, dove si trova un piazzzale con paarcheggio (Piazzale
(
CAO). Di fianco allaa Capanna CAO
C
si preende una strradina sterrrata che si iinoltra in piano
p
nel
bosco di conifere sul versante no
ord della crresta. Poco dopo la Baaita Carla laa stradina passa
p
sul
versante m
meridionale della crestaa e arriva ffino al risto
oro del Boleetto (Capannna Fabrizio
o). Poco
oltre abbiaamo la prim
ma diramazio
one, si può seguire il filo
fi di crestaa e risalire aalla cima deel Monte
Boletto opppure seguiree la stradinaa che passa sul versante settentrion
nale della crresta. I due percorsi
si ricongiuungono alla Bocchetta i Molina. A
Anche da qu
uesto punto
o si può sceegliere se seeguire la
cresta e ssalire la ciima del monte Boletttone o seg
guire il seg
gnavia n.1 con perco
orso più
pianeggiannte fino alla Bocchetta di Lemna, ppoco più in basso della quale si troova Capanna Mara.
A questo ppunto siamoo circa a mettà strada. D
Dalla Boccheetta di Lemna si continnua in discesa lungo
la stradina che proseggue verso il Palanzone tenendosi ora
o a nord della
d
crestaa. Poco più avanti si
può decideere di seguirre la stradin
na o di risallire la crestaa erbosa fin
no al Pizzo dell'Asino da
d cui ci
si abbassaa alla Bocchhetta di Paalanzo. Quii volendo si
s può abbrreviare il ppercorso e scendere
s
direttamennte a Caslinno d'Erba in
n circa 1 oora e 50 minuti.
m
Se in
nvece vogliiamo comp
pletare il
tragitto finno a Asso seguiamo
s
ill sentiero inn piano verso la Boccchetta di V
Vallunga. Qu
ui giunti
troviamo uun bivio, a destra per il Foro ffrancescano
o, a sinistraa segnavia n.30 per Asso.
A
Si
prosegue a sinistra finno a che si incontra unaa carrareccia che arrivaa da Caglio e si prosegue verso
destra. Si eentra in un bel castagn
neto. A queesto punto trroviamo deei segnavia bbianco-rosssi dipinti
sugli alberri, seguendooli arriviam
mo direttameente alla lo
ocalità Enco
o – Rifugioo Marinella.. Da qui
seguiamo ssempre il seegnavia n. 30
3 per Asso,, dove arriv
veremo nei pressi
p
del Poonte Oscuro
o. Si può
attraversare direttameente il Lam
mbro oppuree girare a destra
d
per la via Lazzaaretto e dopo poco
scendere uuna stradinaa pedonale e attraverssare il Lam
mbro. Seguendo la strrada arriviaamo alla
stazione deelle Ferroviee Nord con la quale torrniamo alla stazione di Cusano.

