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AAAllllllaaa   cccooonnnqqquuuiiissstttaaa   dddeeelll   MMMooonnnttteee   BBBooollleeettttttooo      
 

- sabato 2 ottobre 2010 - 

 
Informazioni e prenotazioni 
presso la Direzione Consoli TCI 
in corso Italia, 10: 
- Tel. 02-8526.820 da lunedì 
a venerdì solo la mattina dalle 
9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da 
lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 
17.00  
 
Quota individuale di 
partecipazione: 
(per minimo 20 partecipanti) 
Socio TCI     €  37,00 
Non Socio    €  43,00 
 
La quota comprende: ���� 
viaggio di a/r in treno FN ���� 
viaggio a/r in funicolare ���� 
pranzo con bevande incluse ���� 
assistenza dei Consoli Pino 
Spagnulo e Rosanna Colzani ���� 
assicurazione RC 
 

Il giorno della gita sarà attivo il 
cellulare 348.4925708 solo per 
comunicazioni urgenti 

 

 
 
Ore    8.25 
 
 
Ore    9.43 
 
 
Ore  10.30 
 
Ore  13.00 
 
 
Ore  15.00 
 
Ore  16.30 
 
Ore  17.17 
 
Ore  18.20 
 

 
 
Ritrovo alla stazione Cadorna di Milano, in testa al treno delle 
8.40 per Como Lago 
 
Arrivo a Como Lago e trasferimento a piedi alla Funicolare per 
la salita a Brunate (durata 10 min. circa) 
 
Inizio della salita di circa 2 ore al Monte Boletto  
 
Arrivo alla Baita Boletto e pranzo: antipasto della casa, 
polenta e brasato, assaggio di torte, acqua, vino, caffè 
 
Inizio della discesa verso Brunate 
 
Partenza funicolare per Como  
 
Partenza del treno dalla stazione di Como Lago per Milano  
 
Arrivo alla stazione di Milano Cadorna 
 
 
Sono indispensabili scarpe da trekking e abbigliamento 
adeguato. In caso di previsione di maltempo verrà 
comunicato l’annullamento il giorno prima. 
 
 

 
 
Brunate è un piccolo borgo di nemmeno 1800 abitanti che domina,  da 
un’altitudine di 715 metri, la pianura sottostante e il ramo sud-ovest del 
lago di Como. Si trova in provincia di Como ed è collegata alla città, 
oltre che da una tradizionale strada tortuosa, dall’ormai famosa 
Funicolare. Essa risale al 1894, anno in cui fu ultimata e poi 
inaugurata. La lunghezza del tragitto, che presenta un dislivello di 493 
m e una pendenza media del 46%, è di 1.074 metri, che vengono 
percorsi in circa sette minuti. Un’escursione facile ma molto 
interessante per la suggestione dei paesaggi è quella al Monte Boletto. 
Dalla stazione di arrivo della funicolare si prosegue verso il Rifugio 
C.A.O. e poi si percorre un comodo sentiero che tocca dapprima la 
Baita Carla e poi la Baita Bondella e altre abitazioni sparse fra cui 
alcune trattorie. Superata la Baita Boletto, la strada prende a salire arrivando in cima al Monte Boletto (1.236 metri), 
che si affaccia sul Piano d’Erba verso la Brianza e fa parte delle Prealpi Comasche. Da qui si può proseguire 
aggirando questa cima sulla sinistra, lungo la dorsale di cresta fino a raggiungere l'ampia sella dove, sulla sinistra, si 
scorge il grande edificio della Capanna S. Pietro, ora fuori uso. Seguendo il largo sentiero che percorre il crinale ci si 
porta all'inizio della salita verso il Monte Bolettone, alto 1.317 metri. Quasi alla sua sommità è allestito l’omonimo 
rifugio, mentre più in basso, poco al di sotto della Bocchetta di Lemma e del Pizzo Tre Termini, vi è un secondo rifugio, 
la Capanna Mara, raggiungibile anche dall’Alpe del Viceré (Comune di Albavilla).  
Nella foto: panorama dalla cima del Monte Boletto. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro giovedì 23 settembre : ���� di persona presso la Direzione Consoli della sede TCI in 
corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00, oppure presso il Punto Touring in piazza De 
Angeli, 3 – Milano (lunedi-sabato 9.30/13.30-15.30/19.00) o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a Touring 
Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso Banca 
Popolare di Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 1601 0000 0000 0271. Per i pagamenti tramite posta o banca 
occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Direzione 
Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al numero 02.8526.594. La prenotazione si 
intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 


