#ProPoz – 06 Cominciamo con il Trekking
Una serie di proposte intorno al nostro lago adatte ai principianti di
questa disciplina.
Sempre più sono le persone che si approcciano all’ambiente montano prealpino ed alpino,
sempre più è il bisogno dell’uomo di ritrovare il giusto contatto con la natura.
Il Trekking, la più diffusa tra le discipline in montagna, è in grado di regalare emozioni forti ed
una pace interiore che disintossica l’anima dallo stress quotidiano.
Queste quattro proposte sono adatte a chi inizia a praticare questa disciplina, ma sono dei
percorsi belli che vale la pena di percorrere anche per chi è già esperto.
I tragitti proposti sono sempre degli anelli con brevi tratti in comune; sono elencati in ordine di
difficoltà ed impegno fisico e si svolgono nel nostro bellissimo territorio.
E’ comunque importante affrontare i percorsi con la giusta attrezzatura, consultare il meteo
e documentarsi ulteriormente. E’ buona norma avere una mappa della zona: la più dettagliata è
distribuita gratuitamente dalla Comunità Montana.
Inoltre se siete neofiti, chiedete info a chi è più esperto, e non avventuratevi senza telefonino
carico ed in solitaria.
I percorsi sono soggetti ad innumerevoli varianti, è importante camminare sempre con il
cervello acceso, ed in caso di dubbi tornare sui propri passi.
Il numero unico del soccorso è il 112.
Ho indicato la difficoltà del percorso con un numero crescente di “#” perché la scala utilizzata
è troppo riduttiva per un neofita; nella classificazione convenzionale, tutti i percorsi sono
classificati tra T ed E.
Le indicazioni “destra” e “sinistra”, che troverete riportate nella descrizione degli itinerari,
sono sempre secondo il senso di marcia; quindi, proseguendo lungo il sentiero, una deviazione
sulla destra all’andata, la ritroveremo, al rientro, a sinistra. Mentre, quando utilizzo il termine
idrografico, significa secondo la direzione dell’acqua, quindi la destra e la sinistra idrografica
resteranno sempre tali sia all’andata che al ritorno.
0 1 – Alpe del Vicerè M ara M onte Bolettone
Difficoltà

##

Bellezza

#####

Sviluppo

6,5 km

Tempo

2,5 – 3 h

Dislivello

circa 400 mt

Con questo percorso d’esordio voglio trasmettervi tutta la bellezza di questa disciplina
mantenendo un margine di sicurezza notevole. Il Monte Bolettone, oltre che essere una vetta
importante nel Triangolo Lariano, offre un panorama unico che abbraccia tutto l’arco alpino
da Est a Ovest, e la pianura padana a Sud.
Dal parcheggio sito in Località Alpe del Vicerè, attraversare tutto il prato in direzione est,
oltrepassare il parco avventura e raggiungere la strada asfaltata che a sinistra porta al
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rifugio Cacciatori (5 min). Da questo punto la strada diventa in parte sterrata ed in parte
cementata e con pendenza variabile, ma sempre molto agevole, porta alla Capanna Mara (45
min) ottimo punto di sosta e di ristoro.
Appena prima di raggiungere il rifugio Capanna Mara, imboccare sulla sinistra (0vest) una
gippabile in salita. In prossimità del primo tornante che volta a destra (3 min), si nota a sinistra
un bel sentiero con indicazione Monte Bolettone.
Imboccare il sentiero che, con percorso a volte panoramico ed a volte nel fitto bosco, porta
sino ad una sella, confluenza di altri sentieri (35 min). Dalla sella sempre in direzione Ovest, in
breve si arriva alla panoramicissima vetta del M. Bolettone.
Per il rientro, tornare sino alla selletta ed imboccare la gippabile che scende a destra e che,
con percorso mai impegnativo, ci riporta sino al punto di partenza (50 min)

0 2 – Gajum Primalpe Terzalpe Colletta Sentiero Geologico
Difficoltà

###

Bellezza

####

Sviluppo

8 km

Tempo

3 – 3,5 h

Dislivello

circa 520 mt

Dal parcheggio in Località Gajum Canzo, imboccare la mulattiera acciottolata che sale a
sinistra e che, con lungo percorso, porta dapprima in località Prim’Alpe (35 min) e poi,
continuando sempre sull’acciottolata, raggiunge il Terz’alpe, ottimo punto di ristoro e riposo
(25 min).
Al Prim’Alpe, da visitare assolutamente il museo etnografico gratuito, inoltre una possibile
variante per raggiungere il successivo Terz’Alpe (alternativa alla strada acciottolata), è
imboccare il sentiero “Dello spirito del Bosco”, meraviglioso percorso con sculture in legno ed
installazioni fisse permanenti. L’imbocco del percorso è subito dopo la fontana in un
caratteristico portale ricavato da cataste di legna.
Raggiunto l’agriturismo Terz’Alpe, percorreremo la scalinata in pietra sulla sinistra dello
stesso. Ignorare la deviazione per il Corno Occidentale e continuare sul sentiero che continua
in falsopiano e che, costeggiando il pratone dell’agriturismo e stando sempre sulla destra
orografica del fiume Ravella, conduce sino alla Colletta dei Corni (30 min). Da qui, in breve, è
possibile raggiungere il fontanino del Fò con il suo Faggio Monumentale; servono 4-5 persone
per abbracciarne il tronco.
Il ritorno si svolge identico nel primo tratto, dopo di che, superato un tavolino di sosta,
scendendo, imboccare la deviazione a sinistra, che in breve da sentiero diventa strada
sterrata, seguirla sino all’agriturismo Terz’Alpe (40 min). A questo punto, imboccare il largo
sentiero scalinato che scende a sinistra (sentiero Geologico dei massi erratici) e con bellissimo
percorso attraversa più volte il fiume Ravella, raggiungere nuovamente il punto di partenza.
Lungo il sentiero Geologico dei massi erratici, si possono ammirare oltre ai massi erratici, le
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cascate pietrificate e le marmitte dei giganti, particolari pozze scavate dal rotolio delle pietre.
Lungo il sentiero attraverseremo più volte il fiume su caratteristici ponti.

0 3 – Erba San Salvatore Capanna M ara Alpe Vicerè Buco del Piombo
Difficoltà

####

Bellezza

#####

Sviluppo

12 km

Tempo

4,5 – 5 h

Dislivello

circa 800 mt

Partenza da località Cà Nova Erba (raggiungibile anche dalla stazione di Erba in 20 min).
Imboccare la strada ciotolata in salita subito dopo il serbatoio dell’acquedotto, percorrerla
tutta e continuare sulla stessa anche quando viene attraversata dalla strada asfaltata. In
breve si è all’eremo di San Salvatore (20 min). A questo punto imboccare la ripida gippabile
della Dara e seguirla sino a che da carrozzabile diventa un sentiero, inizialmente pianeggiante
(40 min).
Siamo alle pendici del monte Panigas, dove è collocata la caratteristica Crus Pisina e la vecchia
campana della chiesa di Crevenna, una breve deviazione poco prima che la strada spiani porta
sino all’area attrezzata anche con tavoli e griglie. (Per raggiungere l’area seguire un evidente
deviazione subito dopo un ripido tornante che volge a sinistra.)
Imboccato il sentiero, dapprima pianeggiante, percorrerlo sino ad una deviazione per il monte
Puscio, capanna Mara e scala di Ferro (al momento ancora inagibile), seguire il sentiero che
porta alla Capanna Mara, massima elevazione di questo anello ed ottimo punto di ristoro (1h e
20 min).
Il rientro sarà per la gippabile che porta all’alpe del Vicerè, percorsa tutta la carrareccia sino
al rifugio Cacciatori (30 min), continuare per qualche centinaia di mt su strada asfaltata sino a
raggiungere “La nuova Locanda del Vicerè”. Si noterà, sull’angolo sinistro, una
mulattiera/sentiero che scende ripido, imboccarlo e seguirlo evitando le prime due deviazioni
che si staccano sulla sinistra dello stesso. In prossimità della prima deviazione, la mulattiera
diventa una strada gippabile.
Evitate le prime due deviazioni, il nostro percorso interseca un'altra carrareccia che sale da
Erba, prendere a sinistra in discesa direzione Buco del Piombo e Zoccolo (25 min).
Seguire tutta la carrareccia molto amata dai bikers evitando di prendere deviazioni sino a che
non incontriamo una strada che si stacca pianeggiante verso sinistra con indicazione Buco del
Piombo, il punto è molto evidente ed è posto appena prima di raggiungere la trattoria ormai
chiusa “Lo Zoccolo”. Troverete anche una grossa stanga verde (40 min).
Seguire ora la strada per il Buco del Piombo che con percorso dolce e pianeggiante in circa 20
minuti ci porta sino al cancelletto di ingresso.
La grotta è chiusa da anni, l’unico sindaco che sia stato in grado di riaprirla è stato Pozzoli
(mio padre). Tuttavia, negli ultimi anni, la grande volta è stata riscoperta da arrampicatori
locali che hanno tracciato diversi percorsi di alta difficoltà…nella mia posizione non posso dire
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che sia possibile entrare, quindi giudicate voi se valga la pena o no percorrere la lunga
scalinata in pietra sfruttando i varchi aperti proprio dagli arrampicatori.
La grotta Buco del Piombo è una meraviglia che il Comune di Erba e la riserva della Valle Bova
non riescono o non vogliono rendere fruibile a tutti…
Dal cancellino di ingresso della grotta, tornare sui propri passi sino ad incontrare una
deviazione con palina segnaletica che indica Stazione Fs, inizia qui la parte più impegnativa
della proposta, prestare attenzione in alcuni tratti ripidi, ed alcuni tratti leggermente esposti.
Percorrere tutto il bellissimo sentiero sino a raggiungere il caratteristico ponte in pietra
detto Romano chiamato Punt da Legn, attraversarlo ed imboccare la strada che scende a
destra che in breve ci riconduce alla macchina (40 min).

0 4 – “GirinGiro” Alpe Vicerè, baita Patrizi, bocchetta di M olina, sentiero dei Faggi,
Capanna M ara, Alpe Vicerè
Difficoltà

###

Bellezza

######

Sviluppo

12 km

Tempo

2,5 – 3 h

Dislivello

circa 350 mt

E’ il “GirinGiro” del Bolettone, storico percorso/gara intorno al Monte Bolettone, il 30
Settembre 2018 si correrà la 45esima edizione.
Percorso bellissimo adatto a tutti che permette di attraversare diversi ambienti in un'unica
gita, per i più allenati sono possibili diverse diramazioni e varianti.
La partenza dal parcheggio Alpe del Vicerè, uscire dal portale di ingresso ed imboccare la
strada sterrata che volge a destra, questo primo tratto pianeggiante, ci porta ad una prima
deviazione imboccare sulla sinistra il sentiero che porta alla baita Patrizi, percorrere tutto il
lungo tratto che con diversi sali-scendi porta sino alla Baita, un tempo viva e meta
frequentata, ma oggi chiusa ed abbandonata (40 min).
Dalla baita continuare costeggiando la stessa ed iniziare la lunga e dolce salita (salvo qualche
breve strappo più ripido) che ci porterà all’evidente bocchetta di Molina, punto di confluenza
e intersezione di vari sentieri. In questo tratto di largo sentiero/carrareccia, mantenere
sempre la destra e ignorare deviazioni a sinistra (30 min).
Dalla bocchetta di Molina, imboccare il bellissimo Sentiero dei Faggi che percorre in un dolce
saliscendi il versante meridionale del Monte Bolettone. Questo tratto di morbido sentiero che
personalmente ho percorso in tutte le stagioni, è in grado di regalare serenità e tranquillità a
chi lo percorre, soprattutto nei tardi pomeriggi autunnali quando il rosso delle foglie dei faggi
con l’arancio dei raggi di sole, creano giochi di luce ed ombre fabieschi (50 min).
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La magia del Sentiero dei Faggi termina alla Bocchetta di Lemma, prendere indicazioni per la
Capanna Mara che si raggiunge in 10 minuti, e dalla Capanna Mara rientrare per la strada
gippabile in parte cementata che riporta sino all’alpe del Vicerè (35 min).
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