
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di NERVIANO 

www.cainerviano.it – info@cainerviano.it 
Via C. Battisti, 1 c/o Centro Ex-Meccanica 

martedì e venerdì – 21÷22.30  

 

 

 

 

 

 

 

 

Escursione in NOTTURNA 

 

  

Responsabile gita Bonzi Eugenio   
Cell. CAI +393462864741 - martedi/venerdi dalle 21.00 alle 22.30 

Ritrovo partecipanti ore 17.30 in piazza mercato (via Toniolo) 

Mezzo di trasporto auto 

 

 

  

Tipologia Escursione NOTTURNA con ciaspole Difficoltà EAI 

Località di partenza Alpe Giumello  Quota 1500 m 

Punto d’arrivo Monte Croce di Muggio Quota 1799 m 

Dislivello totale Circa 300 m 

Tempo totale  2h 

Esposizione Sud 

Attrezzatura Abbigliamento e calzature invernali, ciaspole , bastoncini e lampada 
frontale - Kit - ARTVA, pala e sonda secondo indicazioni CAI Nerviano 

Considerazioni Il Monte Croce di Muggio, montagna lecchese dalle forme tondeggianti , 

sorge completamente isolata rivolta verso il Lago di Como ad ovest 

(Bellano), la Valsassina a sud, la Valle di Casargo e Valvarrone a nord. 

Due volti, a sud quello mansueto ed invitante con alpi stupende e 
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Informazioni Generali 

Scheda Tecnica 
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numerosi ameni villaggi e dove sorgono gli impianti di risalita che 

partono dal pianoro dell’Alpe Giumello, a nord quello severo con pendii 

ripidi e profondi che si inabissano nel solco della Valvarrone 

 

Accesso Stradale 

Da Nerviano prendiamo il Sempione in direzione Milano, quindi la Torino-Venezia seguendo le 

indicazioni per Venezia; usciamo a Cinisello Balsamo e seguiamo le indicazioni per Lecco. 

Giunti a Lecco, restiamo sulla SS36 e prendiamo il tunnel che passa sotto la città; proseguiamo in 

direzione Sondrio fino all’uscita di Bellano. 

All’uscita, seguiamo la SP62 in direzione Valsassina; poco prima di Taceno prendiamo la SP67 verso 

Taceno-Margno-Casargo; dopo la stazione dei Carabinieri di Casargo, la strada piega a sx e sale 

verso gli abitati di Indovero e Narro, dove prediamo a dx in direzione Giumello. 

Giunti all’Alpe Giumello, parcheggiamo nell’ampio piazzale. 

 

Descrizione itinerario 

L’itinerario parte dalla chiesetta alle spalle della Capanna Vittoria; si segue la traccia spesso 

presente fino alla spalla del Monte per poi salire fino in vetta. 

La discesa avverrà dalla spalla opposta, così da poter completare un piccolo anello tornando 

all’Alpe Giumello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota bene: Le informazioni contenute nel presente volantino sono puramente indicative. La 

sezione del C.A.I. di Nerviano declina ogni responsabilità derivante dall’uso del presente 

volantino o delle informazioni presenti in esso. 

 


