
Al Monte Palanzone 

            

12 Aprile 2015 – Triangolo Lariano 
Generalità:  
Il Monte Palanzone è la seconda cima (la prima è il San Primo) di quell'area che viene 
comunemente chiamata "Triangolo Lariano". Raggiungere la cima - posta a 1.434 - m slm 
è alla portata di tutti, bambini compresi: in circa due ore e con un dislivello abbastanza 
contenuto costituito da leggeri saliscendi, possiamo godere di un panorama molto bello 
aperto sull'intero arco alpino, con particolare riguardo per le Grigne e, nelle belle giornate, 
addirittura sugli appennini.  

Programma 
Ritrovo: Ore 7.30 - P.le Lotto (di fronte all’entrata del Lido) (puntuali!!!). 
Partenza: Ore 7.45. SS 36 dei Giovi uscita per Erba (SP 9) direzione 
Asso/Canzo/Sormano (SP44) fino alla Colma di Sormano. Trasporto: mezzi propri 

Dalla Colma (m 1.124 slm) si imbocca il sentiero (Sentiero Italia) proprio di fronte ad un 
piccolo osservatorio astronomico, si segue la cresta prativa fino in vetta al Monte 
Palanzone  (preceduta dagli omonimi prati) attraverso alcuni saliscendi – solo alcune volte 
un po’ faticosi - che ci porteranno a lambire alcune piccole cime (Monte Falo 1.182m – 
Monte Pianchetta 1.243 m – Monte Croce 1.352 m – Monte Bul 1.406m ) e la Bocchetta di 
Caglio a quota 1300 metri circa. Il panorama dalla cima - su cui è ben visibile una piramide 
in pietra - è notevole, in particolare su tutto il triangolo Lariano. Il ritorno potrà essere 
effettuato dall'itinerario di salita oppure si può scendere dalla parte opposta fino alla 
Bocchetta di Palanzo (1.210 m) e girare a destra verso il rifugio Riella (1.275 m) e 
proseguire lungo la strada sterrata fino a tornare alla Colma di Sormano.  
Attrezzatura: da media montagna. Giacca, micro-pile, maglietta (meglio se traspirante), 
calzettoni, pantaloni (meglio se lunghi), scarpe da trekking con buona suola (no scarpe da 
tennis), berretto di lana, guanti, occhiali/berretto da sole, crema solare, borraccia, 
mantellina per la pioggia tessera del CAI (per gli iscritti) e ricambio.  Pranzo al sacco 

Difficoltà: E 
Dislivello: +/- 310 m circa, più alcuni saliscendi 
Tempo: 4 h complessive A/R (escluso soste) 
 
Direzione: Luca Bondesan cell. 3398914920 e-mail luca.bondesan@libero.it.  

Antonio Cesare 

Iscrizioni: Solo il giovedì sera in sede. NON si accettano minori (18 anni) non 
accompagnati: ogni adulto è responsabile dei minori accompagnati. Massimo 15 
partecipanti. 
Costi: per spese organizzative: Soci SEM: € 3.- (minori di 12 anni: gratis), Soci CAI: € 4.- 
(minori di 12 anni: gratis); Non Soci: € 14.- (comprensivi  di Assicurazione) (minori di 12 
anni € 7,- per assicurazione).  Condivisione spese auto. 
Iscrivendosi alla gita si accetta il regolamento Gite sociali SEM consultabile sul sito della sezione (http://www.caisem.org). 
La frequentazione della montagna è soggetta per sua natura a pericoli e rischi. I direttori di gita sono Soci che operano a titolo 
volontario. Adottano le misure di prevenzione e prudenza derivanti dalla loro esperienza per contenere i rischi, che però non sono 
totalmente eliminabili. I partecipanti ne sono coscienti e si impegnano a rispettare il regolamento delle gite e le disposizioni dei direttori. I 
partecipanti sollevano la SEM ed i direttori di gita da ogni responsabilità per incidenti che avvenissero nelle escursioni. Il direttore si 
riserva la possibilità di revocare l’uscita in caso di maltempo. 
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