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Alpe Viceré m. 903 – Monte Bollettone m. 1320 – Capanna Mara m. 1115 
Prealpi Comasche  

Domenica 12 Marzo 2017 
 Descrizionedell’escursione 

Al parcheggio Carrefour Somma L. ci ritroviamo con gli amici di Varano Borghi. Da qui andremo a prendere l’autostrada 

in direzione Milano, quindi la A9 in direzione Como – Chiasso per poi uscire a Como Est. Si proseguirà fino ad Albavilla 

(CO) e da qui si seguiranno le indicazioni per l’Alpe del Vicerè ed il Buco del Piombo; dopo pochi chilometri e qualche 

tornante, si arriverà alla chiassosa ed affollatissima località (principalmente in primavera/estate), meta domenicale di molte 

famiglie. Qui sarà possibile parcheggiare l'auto utilizzando uno dei due parcheggi (in primavera/estate i parcheggi sono a 

pagamento). Dall’Alpe del Vicerè hanno origine i vari sentieri del parco che conducono ai rifugi presenti nella zona. 

L’escursione ad anello è percorribile sia in senso orario che viceversa e non esiste un verso preferenziale rispetto all’altro. 

Una volta lasciata l’auto, si attraversa il parcheggio percorrendo una strada sterrata immersa tra gli alberi. Si supera una 

sbarra, alla destra della quale c'è un pannello con una cartina della zona, e si giunge ad un bivio dove un cartello indica 

sulla sinistra la stradina per il Rifugio Bolettone. Si prende questa stradina seguendo l’indicazione e ci si addentra nel 

bosco sempre più fitto dove gli abeti lentamente lasciano il posto ai faggi. La pendenza aumenta e diventa abbastanza 

ripida alternando di tanto in tanto tratti meno faticosi. Il fondo è costituito principalmente da sterrato, oppure da un misto 

di pietre e cemento. 

Si sale praticamente seguendo la strada e lentamente il bosco si dirada permettendo allo sguardo di spaziare in tutte le 

direzioni. Giunti a circa 1.120 m prendiamo il sentiero sulla sinistra che sale sul versante sud del Bollettone e che ci 

conduce in cima ad esso percorrendo l’ultimo tratto con una pendenza non trascurabile (1.320m). Una volta giunti in cima 

è possibile vedere le Grigne, il Resegone, i Corni di Canzo ed il Monte Cornizzolo. Più avanti si riescono a scorgere anche 

il Monte Palanzone e la Capanna Mara che raggiungeremo più tardi sul sentiero del ritorno. A seconda del tempo a nostra 

disposizione e delle condizioni del tracciato potremo proseguire il nostro percorso fino a costeggiare il Pizzo dell’Asino e 

giungere al Rifugio Riella (1.285 m) posto al poco sotto al Monte Palanzone. Dopo la pausa pranzo ritorneremo fino al 

bivio posto poco prima del Rifugio Mara (Bocchetta di Lemna – 1.115 m) e imboccheremo il sentiero verso Sud che ci 

riporterà all’Alpe Viceré. 
ATTENZIONE: l’uscita è prevista come escursione a piedi, tuttavia, a seconda della presenza o meno di neve, lo stesso può 

trasformarsi in una ciaspolata. In quest’ultimo caso il percorso sarà il medesimo. 

In collaborazione con il CAI di Varano Borghi 

                       

Escursione 
E 
 

 

Partenza Ritrovo partenza Ritrovo rientro escursione 

Ritrovo Ore 7,00 Somma L.do Park Carrefour Alpe Viceré Ore 9.00 Alpe Viceré  ore 15,30-16.00 

Lunghezza viaggio Trasporto Costo totale per auto cadauna 

Andata +Ritorno Km. 130 Automobili € 28,00 

Quota di 

partenza 

Max 

quotaescursione 

Dislivello 

salita 

Dislivello 

reale 

Tempo 

salita 

Tempo 

discesa 

Tempo 

totale 

Livello 

Difficoltà 

Lunghezza 

percorso A/R 

Esposizione 

prevalente 

m. 903 m. 1320 m. 450 m. 450 h. 2.00 h.1,30 3.30 + 

soste 

E (WT1) Km. 10 circa sud 

Abbigliamento Attrezzatura Equipaggiamento Pranzo 

Invernale  Scarponi, bastoncini (in caso di neve: ciaspole 
e per chi li possiede sonda pala artva) 

Pronto soccorso a cura del 

coordinatore 

Al sacco 

Acqua Cartografia Percorso Rete telefonica Rifugio/Riparo 

Non disponibile sul 
percorso 

 Carrareccia e sentiero === Rifugio Mara 

 

Partecipanti:   Coordinatori:  Elena Mazzocca 338 8950392 – Alberto Ghiraldini 335 8167976 
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