Organizzano un TA (trail autogestito) per trailer e camminatori perché, dopo aver ascoltato
Roberta Peron che si racconta la sera del 1 marzo, vogliono condividere con Lei una uscita in un piacevole
luogo di allenamento.
TA – Trail Autogestito – nell’accezione dei Padri Fondatori (il 1° sulle Prealpi
Trevigiane), è una uscita in compagnia organizzata per condividere un percorso
Perché
con amici e amici degli amici. La regola prevede che ci si adegui al passo del più
TA
lento ovvero, se vi sono delle fughe in avanti, ogni 20 minuti circa il gruppo si
ricompatti. NON è una competizione è una condivisione.
Uscita in compagnia sul triangolo lariano con due percorsi:
Cosa:
 lungo per i trailer di 18+5 km con D+ 1200 mt
 corto per i camminatori di 5+5 km con D+ 400 mt
possibilità per i camminatori di un trasferimento con pulmino di linea da Brunate
al piazzale CAO (km 2,5).
Uscita con qualsiasi condizione di tempo, salvo annullamento per motivi di
sicurezza.
NB il + 5km sono al ritorno.
Triangolo Lariano con partenza/ritorno alla funicolare di Brunate.
Dove
Al ritorno i trailer più volenterosi possono continuare la discesa a Como lungo
San Donato, (circa 3,5 km fino alla stazione della funicolare).
Quando/Ritrovo Sabato 2 marzo – In Como alle 7,45 presso la stazione della funicolare , in Viale
Geno dove si parcheggia (parchimetro a monete)
Pranzeremo alla Baita Boletto Fabrizio a base di polenta con carni miste, dolce,
Pranzo
acqua, vino, caffè e ammazzacaffè.
Il costo per essere ammessi a cotanta libagione è di 20 € (anticipo di 10€ al
momento dell’adesione)
Per
pranzare contattare Enrico 335 7482062 o Stefano 335 7689314, oppure scrivere a
segreteria@rundellafontana.it
Si accettano prenotazioni fino alle ore 20:00 di giovedì 28 febbraio (dobbiamo
con i
prenotare).
Ci vediamo Sabato 2 marzo – In Como alle 7,45 presso la stazione della
Solo per il TA
funicolare
Il TA si effettua in autosufficienza alimentare ed idrica. Dopo Baita Boletto ci sarà
solo il capanna Mara dopo il km 9.
Attenzione
Si consigliano i bastoncini.

Possibilità di lasciare un cambio alla baita Boletto Fabrizio
Descrizione del TA VERSIONE B: IL PERCORSO È STATO RIVISTO CON RIENTRO SU SENTIERI CHE
SI SVILUPPANO SUL LATO SUD; IL SENTERIERO NEL FAGGETTO, BELLO MA
percorso
ESPOSTO A NORD RISULTAVA CON TROPPA NEVE E GHIACCIO
Descrizione del percorso lungo che comprende il corto. ( vedi cartina sotto)
Il percorso inizia dalla stazione della Funicolare a Brunare.
Si segue il sentiero 1 della dorsale Lariana, che si sviluppa in parte su
asfalto/cemento, su ciottolato e fondo naturale .
Si transita dal piazzale CAO quindi davanti alla Baita Boletto Fabrizio, punto di
arrivo dei camminatori, si prosegue seguendo il sentiero delle Colme del Boletto
e Bolettone (mt 1320), quindi si scende alla capanna Mara si scende in direzione
Alpe del Vicerè quindi sulla dx si prende il senteè di carej, si risale per 300 mt in
direzione rifugio Bolettone e si prende il sentiero del pratone quindi il sentiero
del dosso dei faggi per arrivare alla bocchetta di Molina ed infine alla Baita
Boletto Fabrizio.
Si segnala che alcuni brevi tratti sono innevati.

Percorsi : Trail autogestito

– camminatori –
rientro sentiero San Donato (per infaticabili)

