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Le iscrizioni sono aperte da martedì 02 aprile 

 

28 Aprile – Monte Palanzone (1436 m s.l.m.) 
Triangolo Lariano 

 

 

PROGRAMMA 

Ritrovo: Stazione Cadorna 7:30 

Partenza: per Caslino d’Erba ore 8:08 

Rientro previsto: 17:52 in Stazione Cadorna 

Dislivelli: +1104 m -1104 m 

Tempi percorso: ore 6,00 totali, 3,30 ore per la salita e 2,30 ore 
per la discesa  

Difficoltà: EE 

Quota di partecipazione: € 15,00 

Equipaggiamento: da media montagna, scarponi, giacca 
antivento, berretto, occorrente per la pioggia, un ricambio 
completo, cordino con due moschettoni, pranzo al sacco 

Interesse panoramico: ampi panorami sul sottostante Lago di 
Como e sull’intero triangolo lariano. 
 

ITINERARIO 
 

Dalla stazione di Caslino d’Erba (m. 332) si risale il paese verso Nord e si imbocca la carrareccia che entra nella Valle del 
Prina. Oltrepassato l’arco di accesso al Foro Francescano, ci si porta successivamente all’Alpe del Prina. Dal crotto si 
prosegue ancora per strada a fondo naturale per circa 1 km, piegando a destra nel solco della Val Pianezza. Al suo 
termine si prende il sentiero (segnavia n° 5) che si stacca a sinistra e rimonta a tornanti la testata della valle, compiendo 
poi una lunga traversata pianeggiante in direzione ovest. Con qualche larga curva si esce infine dal bosco in 
corrispondenza della Bocchetta di Palanzo (m. 1.210; ore 3,00). Da qui si rimonta la ripida ed erbosa cresta meridionale 
per arrivare in vetta al Monte Palanzone (m. 1.436; ore 0,30 – tot. 3,30 ore).  
 
La discesa avverrà lungo il medesimo itinerario percorso in salita, facendo di nuovo ritorno alla stazione ferroviaria di 
Caslino d’Erba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

All’escursione possono partecipare ragazzi e ragazze di età compresa fra gli 11 e 18 anni. 
Durante l’escursione saranno presenti Accompagnatori qualificati. 

Le iscrizioni apriranno martedì 02 aprile e chiuderanno venerdì 26 aprile. 
Eventuali rinunce saranno gestite come da regolamento, che si accetta con l’iscrizione alla gita 

(www.caimilano.org/alpinismogiovanile/gruppo-alpes-regolamento). 
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