
Lunedì di Pasquetta 22 aprile 2019 
                                

C.A.I. AROSIO   e     C.A.I. PAINA     organizzano 
 

Traversata “Brunate-Sormano-Asso” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programma: 
 
ore  7.00   partenza con pullman dal parcheggio di Via Oberdan, 106 (casetta dell’acqua) 
 
ore  8.00   partenza da Como con funicolare per l’abitato di Brunate 
 
ore 8.15    inizio cammino dal piazzale a monte della funivia. 
                  N.B. per chi volesse, dal piazzale d’arrivo della funicolare è possibile usufruire del pulmino che porta sino 

al piazzale C.A.O.   risparmiando così circa 30 minuti di cammino.  
                  Biglietto da farsi individualmente sul pullmino. 
                                        
ore 12.30  previsto arrivo in cima al Palanzone                  
 
ore 15:30 arrivo alla  Colma di Sormano  
 
N.B.  CHI VOLESSE TERMINARE LA CAMMINATA ALLA COLMA DI SORMANO DOVRA’ ORGANIZZARSI IN 
PROPRIO PER UN PASSAGGIO AUTO  
 
  
ore 18.36  partenza con treno dalla stazione FNM di Asso per rientro ad Arosio 
 
Dislivello in salita:      m.720 dal piazzale a monte della funivia alla cima del Palanzone 
 
Dislivello in discesa:  m. 312    dalla cima del Palanzone alla Colma di Sormano  
                                  m. 1049   dalla cima del Palanzone alla stazione di Canzo 
 
Tempo di salita:        4h ½  dal piazzale a monte della funivia alla cima del Palanzone 
 
Tempi di discesa:     1h ½  dalla cima del Palanzone alla colma di Sormano  
                                 3h      dalla cima del Palanzone alla stazione FNM di Asso                         
                                                   
Difficoltà: E (escursionistico)       
  
Equipaggiamento: da escursionismo, giacca a vento, pile, scarponi, utili i bastoncini.            
 
Organizzatori: Ballabio Lorenzo, Torricelli Emanuela 
                       N.B. gli organizzatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari 
 



Cellulare C.A.I. 3312659143 
 
 
 
Descrizione percorso:  
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 S.Maurizio e poi alla chiesa di S. Rita posta all’ingresso del 
piazzale C.A.O. 
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 visuale 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 del Monte Palanzone (m.1436), cima caratterizzata da una cappella a forma di piramide  
Inizia ora la discesa alla volta della Colma di Sormano (m.1124) 1h ½ . 
Dalla Colma, seguendo il “Muro di Sormano” in circa 45 minuti si raggiunge Sormano e con altri 45 minuti  si arriva 
alla Stazione FNM di Canzo. 
 
 
 
Il costo della gita è di € 10,00 da pagare al momento dell’iscrizione e comprende: il pullman da Arosio a Como 
solo andata  e la salita con funicolare da Como a Brunate. 
 
Per i non soci, è obbligatoria la copertura assicurativa da stipulare presso la sede C.A.I. il venerdì antecedente la gita 
al costo di € 8,50 
 
info e iscrizioni:  
presso la sede C.A.I. in via Casati n°3 ad Arosio tutti i venerdì dalle ore 21,30 alle ore 23,00  
 
oppure telefonando ai seguenti numeri:  
3400972986 Lorenzo Ballabio (dopo le ore 19:00)    -     3312659143 Emanuela Torricelli 


