
 

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  

 

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. I non soci C.A.I. che intendono partecipare alla 

escursione devono essere obbligatoriamente assicurati per gli infortuni e per l’intervento del soccorso alpino presentandosi in sede una settimana 

prima della escursione per la compilazione del modulo assicurativo. 

 

 

  

Responsabili gita Angelo 

Ritrovo partecipanti ore 6.30 in piazza mercato (via Toniolo) 

Mezzo di trasporto auto 

 

 

  

Tipologia Escursione  Difficoltà E 

Località di partenza Premana loc. Gabbio Quota 770 m 

Punto d’arrivo Pizzo d’Alben Quota 1867 m 

Dislivello totale 1097 m 

Tempo salita  3h 

Tempo discesa  2h 30’ 

Esposizione Nord, Ovest 

Attrezzatura Normale materiale da escursionismo 

Considerazioni È un percorso facile che si svolge tra i pascoli e i boschi di larice della val Marcia, 
toccando nuclei rurali attivi, in particolare l’alpe Ariale e quella di Chiarino. Dal 
Pizzo d’Alben si apre un ampio panorama sul lago di Como e sulle montagne 
della Valsassina. 

 

 

Mercoledì 8 Maggio 2019 

Pizzo d’Alben 

1867 m 

Val Varrone – Premana 

 

Informazioni Generali 

Scheda Tecnica 
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Accesso Stradale 

Percorrere la Milano-Lecco e proseguire per la Valsassina. Risalire la Valsassina passando per Ballabio, 

Introbio e Toceno fino ad arrivare a Premana. Prima di salire a Premana e subito dopo il ponte sul torrente 

Varrone, girare a destra per via Gabbio la zona artigianale dove si parcheggia l’auto. 

Descrizione itinerario 

Uscendo dalla zona dei capannoni si attraversa il ponte sul torrente e si piega subito a destra arrivando in 

pochi minuti alle baite di Lavinol. Seguiamo il sentiero che passa attraverso le baite su una mulattiera che 

risale ripida fino a raggiungere un bivio dove dobbiamo seguire il cartello del gdm (triangolare colorato). 

Proseguiamo fino a superare le stalle di Porcile e fino ad incrociare una strada carrabile sterrata che 

abbandoniamo poco dopo sempre seguendo il cartello del gdm. Raggiungiamo in poco le baite dell'alpe 

Alben ove troviamo dei cartelli cai. Continuiamo sul sentiero seguendo Ariale e Chiarino. Raggiungiamo 

l'alpe Ariale e da lì seguiamo i cartelli per alpe Chiarino che raggiungiamo in mezz'oretta. Arrivati alla 

cappelletta dell'alpe Chiarino si prosegue fino a raggiungere la baita più alta dell’ alpe. Da qui il sentiero 

entra nel bosco e in meno di mezzora si raggiunge la croce del pizzo. 

Discesa 

Per lo stesso itinerario di salita . 
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