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domenica 

23  ott  2016 BRUNATE-COLMA DI SORMANO 
escursionismo 

autobus 
 

PARTENZA: Stazione FS - Besana B. h. 07:00 

 

    

INIZIO ESCURSIONE: Brunate   (CO)  m. 715 

DISLIVELLO:  m. 800 

TEMPO: A ↑↓: 5,30 h. 5,30 

DIFFICOLTA’: escursione medio-facile E 

   

Coordinatori Logistici: G.PIROVANO  

 G. GALBIATI  

NOTE: Autobus fino a Como, poi   

 Funicolare fino a Brunate. Possibilità utilizzo mountain bike (Sentiero dei Faggi) 

 
 

Sentiero: “Dorsale del triangolo Lariano” il sentiero si sviluppa sulla linea di cresta che collega il pizzo dei 

Tre Termini con il Monte Bolettone ed il Monte Palanzone.  

 

Parte dal piazzale a monte della funicolare di Brunate (m.715) la pedonale che risale tra ville e giardini, 

intersecando diverse volte la carrozzabile ed arriva prima al piazzale di San Maurizio e poi alla chiesa di S. Rita 

posta all’ingresso del piazzale C.A.O. (ultima fermata per il pulmino che giunge dal piazzale della funicolare).  

Superato il Piazzale, si prende la carrozzabile a sinistra che passa subito davanti al Rifugio C.A.O. (m.980)  

e proseguendo attraverso un bosco raggiunge la Baita Carla (m. 997). 

Da qui una larga carrareccia attraversa in quota le 

pendici del Pizzo Tre Termini e conduce, prima, 

alla Baita Bondella (m.1.075) dove si ha una bella 

visuala sulla catena Alpina, le Alpi Marittime e il 

laghetto di Montorfano e a seguire al Ristoro del 

Boletto (m.1.180).  

Si prosegue sulla “Dorsale della cresta” per 

raggiungere in sequenza: la cima del monte Boletto 

(m.1236), del Monte Bolettone (m.1.310) e si 

scende quindi in direzione nord-est per oltrepassare 

la Bocchetta di Lemna (m. 1169) e, successivamente, la Bocchetta di Palanzo (m.1219) e risalire il breve ma 

ripido costone che porta sulla cima del Monte Palanzone (m.1436) dove troviamo la tipica cappella a forma 

piramidale. 

Inizia ora la discesa alla volta del Monte Bul e del Monte Pianchetta e della Colma di Sormano (m.1124). (1 

ora). 

P.S.  Il percorso di cresta può essere evitabile utilizzando le comode varianti di sentiero basso che 

consentono di contornare le cime. 

 

 

 


