RELAZIONE
BOLETTONE – TRIANGOLO LARIANO
Data della relazione
08/09/2013
Accesso stradale
Da Como prendere la statale in direzione di Erba e Lecco. Superare un tratto in salita (Lipomo) oltre
il quale la strada prosegue in piano fino ad una grossa rotatoria da cui, a destra, inizia la strada per
Bergamo. Proseguire diritti in direzione Erba e Lecco superando tre semafori e raggiungendo un
lungo rettilineo. Al termine del rettilineo (ponte sopra la strada), oltre il quale la strada prosegue in
discesa, svoltare a sinistra (concessionario di auto sulla sinistra) andando verso Albavilla. Alla
rotonda proseguire diritti verso il centro di Albavilla. Alla successiva rotonda svoltare a sinistra e al
successivo incrocio a destra. Svoltare ancora a destra e poi prendere la strada che sale verso sinistra
uscendo dal paese e entrando nel bosco. Seguire la strada principale in salita fino al termine in
corrispondenza di un parcheggio a pagamento (stanga; 6,00€ tutto il giorno). Sono presenti anche
alcuni posti gratuiti lungo la strada, prima del parcheggio.
Note tecniche
• difficoltà: E
• dislivello: 340m
• tempo: 1:30h
• quota partenza: 890m
Relazione
Attraversare il parcheggio a pagamento e la successiva piana alberata lungo la comoda mulattiera
fin dove questa svolta verso sinistra. Proseguire brevemente diritti per sentierino tornando sulla
strada asfaltata che costeggia il lato destro del parcheggio. Seguire la strada verso sinistra fino ad
una baita oltre la quale inizia una mulattiera. Proseguire in salita lungo la mulattiera fino alla
capanna Mara (cartelli indicatori). Pochi metri prima della capanna Mara, continuare lungo la
mulattiera in salita verso sinistra fino alla vicina sella. Prendere il sentiero che sale verso sinistra nel
bosco lungo il crinale. Uscire dal bosco (versante nord) e proseguire fino ad un'altra sella.
Continuare brevemente diritti (a sinistra si trova il rifugio Bolettone chiuso) costeggiando una fila
di abeti e raggiungendo brevemente la cima del Bolettone (1:30h).
Il percorso di discesa si svolge lungo l’itinerario di salita.
Note
Semplice itinerario che permette di godere di un’ottima vista sulla pianura e sul tratto terminale del
ramo di Como del Lario. Da evitare nelle giornate calde.
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