
Club Alpino Italiano
Sezione di Vimercate
Gita Escursionistica Feriale

Mercoledì 30 Maggio 2018  rif ( 150 )

SENTIERO DELLE COLME (Co)
Triangolo Lariano

Escursione  nel triangolo lariano, ad est del ramo di 
Como  con ampi panorami sui  lati della dorsale,  sulle 
Grigne, Legnone e monti circostanti, ad Ovest scorci 
sul lago, a Sud Est sui Laghi Briantei, la Brianza e la 
pianura sino ai grattacieli di Milano se la giornata è 
limpida. L’escursione parte da Brunate dove si sale 
con la funicolare aperta 11 novembre1894, dopo 
varie ristrutturazioni è giunta sino ai giorni nostri, 
contribuendo allo sviluppo turistico della località 

collinare, dove si notano molte ville di stile Liberty.

Coord. :  Pasquale Stucchi, Claudia  Vertemati, 
(338 4449639)  Ghielmetti Rita.

Caratteristiche dell' escursione:

 H max 
(m)

Dislivello
salita (m)

Dislivello
discesa 

(m)

T salita
(h)

T discesa
(h)

Totale
(h)

Difficoltà Acqua sul
percorso

A 1354 760  totale 400  totale 3,30 sosta pranzo 3,30 arrivo 7 E+ no
  B -- -- -- -- -- -- -- --

Attrezzatura consigliata per l’escursione: scarponi da trekking, bastoncini, abbigliamento da 
media montagna

Descrizione dell'escursione:  da Brunate  715 m  e  si termina alla Colma di Sormano 1125 m
Dalla piazzeta della funicolare  si segue il segnavia 1 che sale ripido sino alla chiesa di S. Rita 
,poi in falso piano si giunge al bivio del Bolleto 1100m, si prosegue a sinistra per bosco di  
abeti, sino alla Boc.ta di Molina 1130m, per ripido sentiero si sale alla cima del Bolletone 
1315m ( sosta pranzo ). Si riparte scendendo  su ripido sentiero sino alla Boc.ta di Lemma 
1115m, si  risale  per  mulatera prima alla  Boc.ta  di  Palanzo 1210m, poi  al  rifugio  Riella 
1285m,  si scende alla Boc.ta di Caglio ed infne l’ultima risalita alla Braga di Cavallo 1354m e 
discesa su comodo sentiero alla Colma di Sormano1125m.   Lunghezza  percorso  18 Km

La  quota comprende il costo di risalita con funicolare da Como a Brunate

    Quota: Soci   € 16,0    Non soci   € 28,0 Ritrovo: Vimercate Via Mascagni Ore 6,00
 Vimercate Via Cremagnani-LEGLER ore  6,10

  Iscrizione: venerdì   25 maggio   ore 10-12 Carnate Via Barassi-Palestra Ore 6,20
Vimercate Sede CAI via Terraggio Pace 7   Tel. 0396369303


