
 

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 7.00 in piazza mercato (via Toniolo) 

Mezzo di trasporto auto 
 

 

  

Tipologia Escursione  Difficoltà E 

Località di partenza San Nazzaro - Val Cavargna Quota m 1.300 

Punto d’arrivo Cima Pianchette Quota m 2.167 

Dislivello totale 867 

Tempo salita  3 h 

Tempo discesa  2h 30’ 

Esposizione Sud 

Attrezzatura Normale materiale da escursionismo. 
Obbligatori mascherina e gel lavamani 
 

Considerazioni Grosso panettone erboso che sovrasta gli alti pascoli della Val Cavargna, una 
valle delle Prealpi Comasche al confine con la Svizzera. 
 

 

 
Mercoledì 6 Ottobre 2021 

Cima Pianchette 

m 2.167  

San Nazzaro - Val Cavargna (CO) 
 

Informazioni Generali 

Scheda Tecnica 
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Introduzione 

Vista molto panoramica dalle montagne della Valtellina, della Valsassina fino al Monte Rosa e di tutte le 
cime del comasco. Vista del Lago di Como, Lugano e Maggiore. Possibilità di fermarsi al rifugio Croce di 
Campo che si incontra a metà lungo l’itinerario.  

Accesso Stradale 

Nerviano, Origgio dove entrare nell’autostrada per Como – Chiasso, uscire a Lago di Como e seguire la 
statale Regina fino a Menaggio, dove prendere poi in direzione Lugano con la nuova galleria. Da qui 
proseguire fino a deviare per Carlazzo, San Bartolomeo e San Nazzaro Val Cavargna dove girare a dx appena 
usciti dal paese e salire fino ai parcheggi dei bungalow. 
 
Descrizione itinerario 

Si prosegue sulla strada carrozzabile che costeggia ad Est Il Sasso (m 1.437) e poi con ampi tornanti arriva al 
Rifugio Croce di Campo (m 1.739 - ore 2). Il percorso fra i tornanti può essere accorciato seguendo le tracce 
che salgono in linea retta il costone pascolivo con costante vista sul Pizzo di Gino e alla sua dx la Cima 
Pianchette con il facile percorso visibile. Da dietro il rifugio parte la traccia che segue in pratica la larga 
dorsale che conduce fino in cima (m 2.167 – ore 1 – totale ore 3). 

 

Discesa 

Per lo stesso itinerario. 
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