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

Mercoledì 25 Novembre 2020

Monte Palanzone
1436 m
Albavilla (CO) – Triangolo Lariano

Informazioni Generali
Responsabili gita Angelo
Ritrovo partecipanti ore 7 in piazza mercato (via Toniolo)
Mezzo di trasporto auto

Scheda Tecnica
Tipologia Escursione
Località di partenza Albavilla (CO) – Alpe Vicerè
Punto d’arrivo Monte Palanzone

Difficoltà E
Quota m 900
Quota m 1.436

Dislivello totale m 533
Tempo totale 2h
Tempo discesa 1 h 30 min
Esposizione Sud
Attrezzatura Normale materiale da escursionismo.
Considerazioni Facile percorso prevalentemente su larghe mulattiere, con un solo tratto
ripido su sentiero nel finale. In giornate terse ampi panorami sulle Alpi, la
pianura e il Lago di Como.
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.
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Accesso Stradale
Da Nerviano si prende l’autostrada dei laghi a Origgio per Como. Da Como si prosegue per Erba e
poco prima si gira per Albavilla da dove si seguono i cartelli per l'Alpe del Vicerè, che si raggiunge
per una bella strada asfaltata.
Descrizione itinerario :
Dal parcheggio dell'Alpe del Vicerè si prosegue seguendo i cartelli in direzione della Capanna Mara.
Si segue una stradina che alterna tratti a mezzacosta con delle rampe più ripide, traversa l'alta Val
Bova, fino alla rampa finale che porta alla Capanna (ristorante). Dalla Capanna si sale a sinistra e in
breve si raggiunge la bocchetta di Lemma. Si scende verso destra sul versante opposto, si
raggiunge un bivio e si prosegue in piano. Si lascia a sinistra il sentiero per il Pizzo dell'Asino
(dorsale per cresta) e si prosegue a destra per stradina ora sul versante est fino alla successiva
bocchetta di Palanzo. Si lasciano a destra i sentieri per Caslino d'Erba e a sinistra quello per il
rifugio Riella, e si sale dritto per l'evidente costa erbosa e ripida su tracce ben battute, fino alla
vetta dove si trova un imponente monumento.
Discesa:
Per lo stesso itinerario di salita. Oppure, si consiglia di procedere verso nord per un tratto di ampia
cresta quasi orizzontale. Dove inizia a scendere si tiene la sinistra e si raggiunge la stradina che
aggira la vetta a ovest in corrispondenza di un ameno pianoro erboso. Si segue la stradina verso
sinistra al vicino Rifugio Riella. Da qui per rientrare all'Alpe si continua sulla stradina recuperando
in breve alla bocchetta di Palanzo l'itinerario dell'andata
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