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TRAVERSATA TRIANGOLO LARIANO
Data

Sabato 1 Ottobre – Domenica 2 Ottobre 2011

Roberto Tarzia
Socio Accompagnatore

roberto.tarzia@gmail.com 331.9980362

Difficoltà

4 orme

Dislivello

1° giorno salita: circa 1.000 m / discesa: circa 500 m
2° giorno salita: circa 650 m / discesa: circa 1.650 m

Ore di cammino

1° giorno - 6 ore escluse le soste
2° giorno – 8 ore escluse le soste

Luogo di partenza

Brunate – Como

Ritrovo

Ore 10:15 – Milano - Stazione Ferrovie Nord – P.za Cadorna
Ore 11.45 – Como - Stazione Ferrovie Nord - Como Lago

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci.
Tessera annuale adulti: 20€. Tessera annuale ragazzi (<18 anni): 5€.
Il costo per la partecipazione alle escursioni è di 5 euro al giorno. Il costo del primo giorno di escursione è
compreso nel costo della tessera. Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso.

Equipaggiamento
Indispensabili: scarponcini da trekking alti alla caviglia, giacca a vento impermeabile, maglione o pile,
berretto e guanti, borraccia, sacco lenzuolo e indumenti di ricambio per pernottamento in rifugio. Pranzo al
sacco
Consigliati: bastoncini telescopici per affrontare la ripida discesa dal S. Primo.

Descrizione escursione
L'itinerario percorre la dorsale del Triangolo Lariano da Como a Bellagio, seguendo la sequenza di creste e
di monti che s'incuneano tra i due rami del lago di Como; Il percorso è molto panoramico. Lo sguardo spazia
continuamente tra gli spettacolari scorci sul lago e i monti circostanti: la catena delle Alpi Occidentali, i monti
dell'Alto Lario, il Gruppo del Legnone, le Grigne.
Percorso
1° giorno – Brunate (mt 715) – Monte Boletto (mt 1.236) – Monte Bolettone (mt 1.317) – Monte Palanzone
(mt 1.436) - Rifugio Riella (mt 1.210)
2° giorno - Rifugio Riella (mt 1.210) – Colma di Sormano (mt 1.124) – Monte S. Primo (1.686) – Capanna
Martina (mt 1.231) – Bellaggio (mt 204)

Difficoltà tecniche
Il percorso si svolge su mulattiere e facili sentieri. La discesa dal S. Primo è ripida, ma non pericolosa. Non
sono presenti tratti esposti. Visto lo sviluppo si tratta comunque di un’'escursione che richiede un certo
impegno fisico.

Note
Si usano esclusivamente mezzi pubblici:
Da Milano a Como treno regionale delle Ferrovie Nord – costo 6 euro circa
Da Como a Brunate funivia – costo 3 euro circa
Da Bellaggio a Varenna traghetto – costo 6 euro circa
Da Varenna a Milano – treno FS – costo 6 euro circa
Rientro alla stazione di Milano Centrale domenica sera alle 19.40
Costo rifugio per la mezza pensione – 45 euro (sconto del 10% per soci CAI)
Termine ultimo per le iscrizioni Venerdì 23 settembre

