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

Domenica 6 Febbraio 2022

Monte Palanzone
m 1.436
Pian del Tivano (CO)

Informazioni Generali
Responsabili gita Angelo
Ritrovo partecipanti ore 7.00 in piazza mercato (via Toniolo)
Mezzo di trasporto auto
Scheda Tecnica
Tipologia Ciaspolata
Località di partenza Pian del Tivano (CO)
Punto d’arrivo Monte Palanzone

Difficoltà EAI
Quota m 980
Quota m 1.436

Dislivello totale m 450
Tempo totale 2 h 30 min
Tempo discesa 2 h
Esposizione Varie
Attrezzatura Abbigliamento e calzature invernali, racchette da neve, bastoncini,
Obbligatorio Kit - ARTVA, pala e sonda.
Obbligatori Green Pass, mascherina, gel lavamani e autocertificazione

Considerazioni I tratti nel bosco vengono così ad essere bilanciati dalle aperte dorsali
sempre più panoramiche sul Triangolo Lariano, che negli inverni nevosi
assumono i connotati dell'alta quota con cornici molto scenografiche..

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 la superstrada SS36 per Lecco da Arosio o da Milano Viale Zara. Si esce per
il nuovo ponte di Annone girando verso Pusiano e si prosegue fino alla provinciale per Como. Ad
un semaforo si gira a destra per il lago di Segrino quindi per Canzo, la Colma di Sormano e la
discesa per il Pian del Tivano dove parcheggiare vicino alla pista da fondo.
Descrizione itinerario

Dalla pista da fondo del Pian del Tivano (m 980) ci si incammina lungo la strada asfaltata che sale al
residence Tivania (m 1.020). Poco prima delle palazzine immerse nel bosco si prende una strada
secondaria che sale in direzione S nel fitto bosco. Con alcuni tornanti ci si porta così al suo culmine
(possibilità di tagliare), segnato da un evidente edificio in cemento armato. Alle sue spalle il
tracciato diviene dapprima sterrato e poi sentiero. Si sfila accanto ad alcuni capanni per la caccia
oltre i quali il percorso sale più deciso in direzione SE. Superata una fascia di abeti si esce sulla
piatta sommità de I Lardei (m 1.335); si prosegue in direzione S con un lungo tratto in piano fino ad
un ultimo capanno da caccia in un'ampia radura, oltre il quale si risale ad un poggio panoramico.
Continuando in piano si passa sotto il caratteristico "portone" dei faggi che segna la sommità della
Braga di Cavallo (m 1.354). Innestatisi ora sul frequentato itinerario proveniente dalla Colma di
Sormano si procede in direzione SW seguendo l'ampia dorsale fino all'impercettibile sommità del
Monte Croce (m 1.352) che precede la breve discesa alla Bocchetta di Caglio (m 1.297).
Rimanendo sempre sulla dorsale si affronta uno strappo più ripido tra i radi faggi fino al Monte Bul
(m 1.406), segnato da una stele in memoria dell'equipaggio di elisoccorso perito nei pressi
nell'aprile del 2005. Il percorso presenta quindi un ultimo risalto che conduce all'anticima N del
Monte Palanzone: proseguendo lungo la panoramica cresta, spesso interessata da cornici di neve,
si scende ad una larga insellatura occupata da un gruppo di faggi per poi risalire brevemente
uscendo sulla vetta del Monte Palanzone (m 1.436 – 2h 30 min dalla partenza).
Discesa:
Per lo stesso itinerario di salita.

VISTO LE CONDIZIONI DI MANCANZA DI NEVE, L’ESCURSIONE VERRA’ EFFETTUATA CON L’ATTREZZATURA
ESCURSIONISTICA ESTIVA.

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.

