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E- Mail: info@caivaprio.it / www.caivaprio.it                       

Aderiscono C.A.I. di Cassano, Brignano, Inzago e Trezzo sull’Adda 
   

Mercoledì 11 gennaio 

 Ciaspolata al monte Palanzone (mt. 1346) 
 

Caratteristiche dell’ escursione e attrezzature consigliate 

    

Percorso A: Dalla Colma di Sormano (mt. 1120) si imbocca una strada (in inverno diventa la pista da fondo) proprio 
di fronte all'osservatorio astronomico che si addentra in una pineta. Si giunge alla Colma del Comune e si percorre la 
larga cresta erbosa che sale alla Braga di Cavallo e al Monte Croce (1351 m) dal quale si scende brevemente alla Boc-
chetta di Caglio (1297 m). Con qualche saliscendi si giunge alla Bocchetta di Nesso (1293 m) dalla quale, seguendo la 
cresta N del Palanzone, si giunge in vetta dove si trova una cappella votiva a forma di piramide. La ricchezza del pano-
rama a 360° vale bene la fatica (modesta) per il raggiungimento della vetta, una bella veduta sulle Grigne e il Resegone, 
le Prealpi Orobiche, la Brianza coi suoi laghi, il Monte Bolettone, in lontananza la catena del Rosa, il Lago di Como, il 
Monte San Primo e un po’ più in là le montagne Svizzere.. Per la discesa si scende lungo il versante S fino alla Bocchet-
ta di Palanzo (1210 m) dalla quale si risale in breve al Rif. Riella. Dal rifugio, se segue la carrareccia sino alla Colma di 
Sormano. (disl. accum. in salita e in discesa mt. 462). 
Percorso B: Per coloro che preferiscono un itinerario meno impegnativo possono dalla Colma di Sormano seguire la 
carrareccia che porta direttamente al rif. Riella, dove si incontreranno per il pranzo con il gruppo A; evitando di percor-
rere le creste erbose e senza giungere in vetta al monte Palanzone.  Avranno comunque la possibilità di ammirare le Gri-
gne, il Resegone e le Prealpi Orobiche quando la strada si avvicinerà alle bocchette di Caglio e di Nesso. (disl. accum. 
in salita e in discesa mt. 315). 

Programma  : Partenza dal piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle ore 7,00  rientro previsto ore 16,30 circa. 
  Possibilità di pranzo presso il rif. Riella                     
             
Iscrizioni      :  si  ricevono  durante  le  uscite del  Vecchio  Scarpone o  presso  la  Sede ad  esaurimento         
             dei posti disponibili. Visto la chiusura natalizia della sede si accettano le iscrizioni inviando un   
                         sms al n°  3386232464 (Natale) -  3345232096 (Franco)     

Referente      : Natale Maffioletti   

Prossime uscite : mercoledì 25 gennaio - Il Parco del Brembo. Da Ponte San Pietro 

 L’iscrizione, anche telefonica, non disdetta entro le ore 22.00 del Giovedì antecedente l’escursione, comporta il pagamento 
obbligatorio della quota bus. Eventuali disdette successive verranno rimborsate solo in sostituzione di un altro nominativo 
In considerazione dei rischi e dei pericoli relativi all'attività escursionistica e alla frequentazione della montagna, il 
partecipante solleva il C.A.I., la Sottosezione di Vaprio d'Adda, gli organizzatori e gli accompagnatori da ogni qualsivoglia 
responsabilità per incidenti e/o infortuni sofferti e/o causati durante l'escursione

H max.m Disl.Sal. m Disl.Dis. m Sal. h       Dis. h    Totale h   Difficoltà Fatica Durata gg    Tipo gita

1436 316 316 2,00 1,30 3,30 E F1 1 Esc

scarpe trekking scarponi bastoncini abbigl. bassa montagna abbigl.alta montagna altre attrezzature

si si si Ciaspole

Itinerario adatto a ciaspolate e non, con ottimo panorama sul-
le Grigne, il Monte San Primo e sulla Pianura Padana. Se-
conda elevazione del Triangolo Lariano, il Monte Palanzone 
offre panorami veramente impensabili per una cima dalla 
quota così modesta.

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Bergamo 

Sottosezione Vaprio D’Adda

http://www.caivaprio.it/

