
Albavilla – Alpe del Vicerè (Ciaspolata alla Capann a Mara con salita al Monte 
Bolettone) 27 gennaio 2013 
 
Partiamo da Milano poco dopo le 10,00 e arriviamo all’ “Alpe del Viceré” poco dopo le 11,00. 
Abbiamo parcheggiato nell’ampio parcheggio del “Parco Alpe del Vicerè”,  all’interno del 
“Villaggio Alpino”  (costruito dal regime fascista nel 1935 per ospitare i figli degli italiani 
all’estero. Il parcheggio nei mesi estivi (da aprile ad ottobre) è a pagamento, mentre nei 
restanti mesi è gratuito. (GPS N=45°48’14,80” E=09°11’22,8” m 905 s.l.m.)  
 

    
 
             “Parco Alpe del Vicerè”                         “Inizio mulattiera” 
 
Alle 11,45 calzate le ciaspole ci avviamo verso il sentiero che sale a “Capanna Mara” , 
attraversiamo il parcheggio e qui dobbiamo togliere le ciaspole per mancanza di neve e 
percorriamo così i primi 200 metri di strada, ancora asfaltata, fino al “Rifugio I Cacciatori” . 
Qui calziamo nuovamente le ciaspole. Il sentiero è una bella mulattiera molto larga, infatti il 
gestore del “Rifugio Capanna Mara” , la percorre con il fuoristrada per rifornire di viveri il 
rifugio. Il sentiero è tutto coperto di neve con alcuni tratti ghiacciati, ma con le ciaspole si sale 
decisamente bene! Arriviamo al rifugio dopo circa un’ora di cammino (GPS N=45°50’38,30” 
E=09°11’40,3” m 1.140 s.l.m.) .  
 

     
 

    “La mulattiera innevata”    “Capanna Mara” 
 
La giornata è stupenda, infatti c’è un bellissimo sole e fa perfino caldo. Sul percorso 
incontriamo moltissima gente, chi corre, chi sale o scende con calma e perfino due ciclisti in 
Mountain Bike. Il rifugio è aperto in tutti i fine settimana, c’è moltissima gente e la sala da 
pranzo è al completo. Decidiamo quindi di non fermarci per pranzo ma di proseguire (abbiamo 
i panini). Dal rifugio continuiamo a salire verso sinistra arrivando in breve alla “Bocchetta di 
Lemna”  (GPS N=45°50’38,80” E=09°11’32,70” m 1.160 s.l.m.).  Alla bocchetta, tralasciamo il 
sentiero di destra che sale al “Monte Palanzone” , ed imbocchiamo il sentiero in salita a 
sinistra verso il “Monte Bolettone”  da qui in avanti il sentiero è decisamente meno battuto, 
saliamo all’interno di un bosco. 



  
 

    “Bocchetta di Lemna”    “Il sentiero verso il B olettone” 
 
All’uscita del bosco, siamo praticamente arrivati, qui incrociamo il sentiero che sale 
direttamente dall’ ”Alpe del Vicerè”  (che percorreremo in discesa), che arriva dalla nostra 
sinistra. Proseguiamo sul crinale e passiamo alle spalle del “Rifugio Bolettone”  (chiuso) e 
siamo alla croce in cima al “Monte Bolettone”  (GPS N=45°50’13,60” E=09°10’45,50” m 
1.317 s.l.m.). Sono le 13,45 e il cielo si sta annuvolando. 
 

     
 

“Il Rifugio Bolettone e la croce sulla cima del Mon te Bolettone” 
 
Dalla cima del “Monte Bolettone”  si gode di un panorama stupendo fino a vedere il “Monte 
Disgrazia”, il “Monte Palanzone”e sul “Lago di Como” 
 

 
 

“Il Monte Palanzone sulla destra e il “Monte Disgra zia al centro sullo sfondo” 
 



Ripartiamo alle 14,15, scendiamo ancora sul crinale fino al bivio dove prendiamo la discesa a 
destra, che ci porterà fino all’ ”Alpe del Viceré” , dove abbiamo lasciato l’auto questa mattina. 
Il sentiero in discesa è sempre ben evidente, tracciato dagli escursionisti che si sono 
avvicendati. Il sentiero si allarga ben presto e diventa un’ampia mulattiera fino a valle. Si 
arriva, ovviamente dalla parte opposta da quella dove siamo partiti, nei pressi del grande prato 
dove tanti bambini giocano con i bob. Risaliamo leggermente e arriviamo al parcheggio. Sono 
le 15,10. 
 
Escursione piacevole, adatta a tutti sia in estate che in inverno. L’itinerario, come si può 
vedere dalle foto è molto frequentato. Noi lo abbiamo affrontato con le ciaspole, ma 
moltissimi escursionisti avevano i ramponcini sotto le scarpe da trekking e chi addirittura 
solo con gli scarponcini da trekking (in questo caso si fa molta più fatica). Lo stesso 
itinerario si può percorrere anche in mountain bike, già provato dal sottoscritto. 
 
I dati sotto riportati, comprendono l’andata e il r itorno, quindi il dislivello tiene conto 

anche degli incrementi in salita su entrambi i trat ti. 
 
 

Informazioni generali per l’escursione  
 

Km percorsi: 7,5 
Dislivello totale in salita: m 450 

Quota partenza: Alpe del Vicerè m 905 
Quota massima raggiunta: Monte Bolettone m 1.317 

Tempo impiegato con le soste: 3h 57’ 
Tempo di cammino effettivo: 2h 30’ 

Difficoltà: WT1 
 
 

Se vuoi vedere tutte le foto dell’escursione, vai a lla “Gallery” 
 


