
 

 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Seregno via San 

Carlo, 47 
20831 SEREGNO MB 

Gruppo Tempo Libero - Uscite del mercoledì 

BRUNATE-CAPANNA MARA-CASLINO d’ERBA 

 
DATA                         16 Giugno 2021 

 

PARTENZA da Seregno: ore 7,00 Stazione Ferroviaria 
 

DURATA 
ore 2,45/3,00 alla Capanna Mara(senza la salita al Bolettone) 
– ore 1,30 circa la discesa a Caslino 

  

DISLIVELLO 380 mt. circa la salita – 740 mt. circa la discesa 
 

DIFFICOLTÀ E (facile) 

EQUIPAGGIAMENTO  da escursionismo  

 

DESCRIZIONE 

Partenza col treno alle ore 7,00 dalla stazione ferroviaria di Seregno; arrivo alla 
stazione di Como San Giovanni.  Trasferimento a piedi attraverso il centro di Como 
verso la Funicolare di Brunate. Ritorno da Caslino D’Erba col treno a  Cesano 
Maderno e, cambio treno, a Seregno. 
 
Caratteristiche del percorso: in parte su strade; carrarecce e sentieri che da San 
Maurizio portano al Monte Bolettone e alla Capanna Mara. 
 

ITINERARIO 
Dalla stazione a monte della funicolare di Brunate si sale per per la strada tra ville e 
giardini e per scorciatoie fino a San Maurizio (45 min.) 
Da San Maurizio si sale per carrozzabile fino al piazzale del rifugio C.A.O.  Si continua 
nel bosco, sul versante settentrionale del monte Uccellera fino alla baita Carla (997 
m.), sempre su larga carrareccia, lungo la cresta, lasciando a sinistra il sentiero per il 
Pertugio e a destra il sentiero per Civiglio. Giunti alla Capanna Esperia (mt. 1050) si 
prende la carrareccia di destra (via Bel Paese) che taglia le falde del Pizzo Tre 
Termini, alla testata della val del Frassino, e porta alla baita Bondella (1075 mt.) e al 
ristoro Boletto (1100 m, ore 0.50).  Dalla baita Boletto la carrareccia si innalza ad una 
sella oltre la quale ci si porta sul versante del lago di Como; costeggiate in piano, nel 
bosco, le pendici settentrionali del Monte Boletto, si percorre in discesa la costola 



 

 

orientale del monte fino alla bocchetta di Molina (1116 mt.) dove, ignorato il sentiero 
di destra che in discesa aggira i fianchi occidentali del Monte Bolettone e che porta 
all'alpe del Viceré, si prosegue per un sentiero segnalato (n. 5), che asseconda gli 
anfratti del versante settentrionale del Monte Bolettone, dentro una fitta faggeta. 
Superato il Pian di Fó e l'Acqua Frégia (sorgente asciutta), si giunge alla bocchetta di 
Lemna (1167 mt.), al termine della cresta nord-est del Monte Bolettone. Dal valico, 
che mette in comunicazione la valle della Bova con la valle di Gaggia, si scende in 
pochi minuti sul versante meridionale, alla capanna Mara (1125 mt. ore 2,00). 
 
Variante. Salita al Monte Bolettone (elementare, ore 0.30). 
Dalla bocchetta di Molina (1116 m) si sale a destra per la larga dorsale ovest e la 
lunga spalla, sulla cui costa sotto la vetta sorge l'omonimo rifugio privato (1317 mt). 
Panorama sul lago di Como e sulle ALPI.  Si raggiunge la Capanna Mara scendendo 
per la comoda, erbosa cresta nord-est, fino alla bocchetta di Lemna. 
 
Dalla capanna Mara, alla piazzola dell’elicottero di soccorso, si segue il sentiero in 
direzione sud-est (freccia in vernice gialla) che per il largo crestone erboso porta al 
Monte Puscio (o Monte Croce di Caslino). Giunti ad una deviazione si imbocca a 
sinistra il sentiero N. 4 che attraversa i boscosi fianchi settentrionali del Monte Puscio 
e porta all’Alpe del Prina. Si prosegue in direzione del Foro Francescano, poi 
scendendo e attraversando Caslino D’Erba si arriva alla fermata della ferrovia Milano-
Canzo/Asso per il ritorno. (ore 1,30 circa) 
 

 
 
 
 
                          Cell.   Erminio        347 405 3812     
                                     Angelo         349 865 0261  

                                     Gianpaolo    334 965 8759  


