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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI COMO  

 

 

Touring Club Italiano 
CLUB DI TERRITORIO  

DI COMO 

 Escursione nel Triangolo LarianoEscursione nel Triangolo LarianoEscursione nel Triangolo LarianoEscursione nel Triangolo Lariano    
Alpe del VAlpe del VAlpe del VAlpe del Viceréiceréiceréiceré, Monte Bollettone,, Monte Bollettone,, Monte Bollettone,, Monte Bollettone,        
Sentiero dei Faggi, Capanna MaraSentiero dei Faggi, Capanna MaraSentiero dei Faggi, Capanna MaraSentiero dei Faggi, Capanna Mara    
        SABATO 5 NOVEMBRE 2016 

 

Informazioni e prenotazioni :  

 
� Ufficio Promozioni Turistiche della  

              Provincia di Como - T. 031.269712 

� Libreria 'Non Solo Libri' -  Como 

� T. 031.268762 

� Prenotazioni entro le h. 12.00 di 

mercoledì 2.11.2016 
  

Quota individuale di partecipazione:  

(minimo 10 partecipanti) 

 

� Socio TCI € 5,00 
� Non Socio € 6,00 

 

La quota comprende:       

� visita guidata come da programma  

� assistenza del Vice Console TCI di 

Como  Rosanna Colzani 
 

Modalità di pagamento: al Console TCI al 

ritrovo 

  

           
 
 

 
 

 

Il triangolo Lariano, così denominato nel 1942 dal geologo Arturo 

Cozzaglio per la sua caratteristica forma a triangolo, è un territorio 

geograficamente delimitato su due lati dai rami del lago di Como, 

quello comasco e lecchese, e alla base dai laghi briantei di Alserio e 

Pusiano. Il territorio prevalentemente montuoso vede susseguirsi una 

serie di cime che ne costituiscono la dorsale. 

In questa panoramica escursione partendo dall’Alpe del Viceré (mt. 

916) arriveremo in vetta al Monte Bollettone (mt. 1317) percorrendo 

successivamente il Sentiero dei Faggi per giungere alla Capanna 

Mara (mt. 1125) dove faremo sosta per il pranzo nel rifugio 

(facoltativo) e poi scendere al posteggio 

 
Escursione ad anello su mulattiera e sentiero 

Durata : ore 4 ½ circa, escluso soste 

Dislivello in salita : + 400 mt. 

Dislivello in discesa: - 225 mt. dalla Capanna Mara 
 

Sono consigliate scarpe da trekking, uno zainetto con acqua e 

abbigliamento adeguato e pranzo al sacco se non si desidera 

pranzare al rifugio 

In caso di previsione di pioggia, verrà’ comunicato 

l’annullamento il giorno prima 
 

PROGRAMMA 
Ore   9.00  Ritrovo all’ingresso del posteggio dell’Alpe del  

                   Viceré (Albavilla)  

                   Incontro con il Console e le Guardie Ecologiche              

                   GEV del Triangolo Lariano 

Ore   9.15  Inizio salita al Monte Bollettone  

Ore 10.45  Arrivo in vetta e pausa                                                                   

Ore 11.00  Proseguimento sul sentiero dei Faggi, direzione Bocchetta 

                   di Lemna e Capanna Mara      

Ore 13.00  Arrivo al rifugio e pausa pranzo        

Ore 14.30  Inizio discesa all’Alpe del Viceré              

Ore 15.30  Fine della visita guidata 

Il giorno della gita sarà attivo il cellulare 339 3401372 (Console 

Colzani), solo per comunicazioni urgenti 

 

               

 
 

 


