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Localizzazione 
Lombardia – Triangolo Lariano  

Programma e Percorso 
07.30 FS Seregno-Como 
07.45 Como FS – funicolare 
08.30 funicolare per Brunate 
escursione: Brunate – Monte Boletto 
– Bocchetta di Lemna – capanna 
Mara – Erba  

quota di partenza:    715 
quota  max.:           1317 
quota min   :             280 
dislivello ↑   :            602 
dislivello ↓   :            899 
impegno      :  medio 
tempo totale esc: 6 h ~ attraversata 

16.30 FNM  Erba-Cesano Mad. 
17.xx FS  S9 Cesano Mad.-Seregno FS 
Abbigliamento e materiali 
Indispensabile: scarponi, giacca a 
vento o mantella, cappello, pile e/o 
micropile. 
Consigliati: occhiali da sole, 
bastoncini, magliette e calzettoni di 
ricambio. 

Obblighi e Responsabilità 
In considerazione dei rischi e dei pericoli 
relativi all’attività escursionistica e alla 
frequentazione della montagna, il Gruppo 
Camosci fa obbligo ai partecipanti di 
prendere visione del programma 
dell’iniziativa valutando i materiali 
occorrenti, le caratteristiche e le difficoltà 
in rapporto alle proprie capacità. 
I coordinatori si riservano di valutare “sul 
campo” l’idoneità dei partecipanti, 
nonché di modificare l’itinerario in base 
alle condizioni ambientali e 
meteorologiche. 
Il Gruppo Camosci declina ogni 
responsabilità per eventuali danni che 
possono, direttamente o indirettamente, 
derivare a persone, animali e cose, in 
conseguenza alla mancata osservanza di 
tutte le avvertenze e raccomandazioni 
trasmesse dai nostri incaricati. 

Utilità 
Adriano 3382483053 
Renzo 3386957230 
Raffaella 3333489004 
Daniele 3289774633 

Si parte da Seregno con le ferrovie Trenord fino a Como, si sale a Brunate con la 
funicolare, qui inizia l’escursione fino a raggiungere Erba dove si riprende il treno di 
Ferrovie Nord Milano che da Erba porta a Cesano Maderno e da qui con un cambio si 
riprende la linea Saronno-Seregno-Albairate per raggiungere Seregno.  

Ogni partecipante si dovrà preoccupare dell’acquisto dei biglietti.  

Raggiunto Como ci si porta alla 
stazione della funicolare che 
porta a Brunate (715 slm) da 
dove partirà il nostro itinerario 
(eccezionale la vista che si 
gode su Como, le Alpi e la 
Brianza). Dal piazzale della 
stazione d’arrivo si prende la 
strada che sale a sinistra. 
Arrivati in pochi minuti alla 
chiesa, si imbocca sulla sinistra 
la “passeggiata pedonale per 
San Maurizio, Santa Rita, Piazzale Cao” (vecchio cartello giallo). Il percorso 
interseca un paio di volte la strada carrozzabile e arriva al piazzale di San 
Maurizio, nei pressi del Faro Voltiano. Da qui si prosegue  lungo la strada 
asfaltata (vecchio cartello giallo per “Santa Rita, CAO, Baite, Vette”) fino al suo 
termine, dove si trova un piazzale (Piazzale CAO) con parcheggio  Di fianco alla 
Capanna CAO (980 s.l.m.) si prende una stradina sterrata che si inoltra in piano 
nel bosco di conifere sul versante nord della cresta. 
Poco dopo la Baita Carla (997 s.l.m.) la stradina passa sul versante meridionale 
della cresta e, con bella vista panoramica sulla pianura, arriva fino al Ristoro del 
Boletto. Da qui, sempre sul filo di cresta, si giunge al Monte Boletto (1236 s.l.m.). 

Sempre seguendo la cresta 
(sentiero) si scende alla Bocchetta 
di Molina (1120 s.l.m. c.a), 
Continuando sul percorso della 
dorsale, si arriva ad un bivio con 
segnaletica; si segue a sinistra il 
sentiero della Dorsale che 
attraversa un pittoresco bosco di 
faggi. Tale sentiero, detto appunto 
dei Faggi, passa sotto il versante 
nord del monte Bolettone (1317 
s.l.m.) e conduce alla Bocchetta Di 
Lemna (1115 s.l.m.) al termine 
della cresta nord-est del Monte 

Bolettone. Poco più in basso della Bocchetta, sul versante meridionale della 
cresta, si trova la Capanna Mara ( 1125 s.l.m.). Da qui si prende il sentiero che ci 
porterà a Erba per raggiungere la stazione della FNM 

 
                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
 


