
mercoledì 16 marzo 2022

Costone mt 1441 – Sertore mt 1397 – 

Pasquella mt 1331
Lombardia - Lariano

Pervenuti a Pigra (mt 886) con la funivia che parte da Argegno, si risale il paese fino all’imbocco del sentiero nr 1, che procede  

a  mezzacosta sopra la strada carrozzabile. Quando il sentiero si biforca in 1a e 1b, si prende il primo tenendo la sinistra. Il 

sentiero giunge alla Bocchetta di Pigra (mt 1334 1h30). Si svolta a destra e si percorre il crinale che conduce alla vetta del 

Monte Costone (mt 1441 0h30). Fatte le foto di rito si ridiscende alla Bocchetta; chi fa la Gita breve riprende il sentiero 

percorso in salita che li riporta all’abitato di Pigra. Chi fa la gita lunga affronta dapprima la ripida salita lungo il versante 

settentrionale del Monte Sertore fino alla cima (mt 1397 0h45) poi percorrendo la panoramica cresta perviene alla croce 

sommitale del Monte Pasquella (mt 1331 0h30) da cui si gode una splendida vista sul lago e sulla val d’Intelvi.  Dopo la sosta 

pranzo si scende dal Monte Pasquella per evidenti tracce di sentiero lungo la ripida dorsale sud-ovest. Non ci sono indicazioni 

ma la direzione da seguire è evidentissima. Giunti alla recinzione della Baita Pianello (1h00) si svolta a sinistra e ci si immette 

sul sentiero che riporta a Pigra alla stazione d’arrivo della funivia di Argegno (1h 20).. Dal Monte Pasquella scendiamo per 

evidenti tracce di sentiero lungo la dorsale sud-ovest. Non ci sono indicazioni, ma la direzione da seguire è evidentissima. 

Raggiungiamo con una breve discesa ripida la recinzione della baita Pianello, fino ad immetterci sul sentiero che proviene da 

Pigra.

durata viaggio A/R : 02:30+02:30

06:45

previsione rientro Milano : 19:30

soci CAI € 26,00soci CAI + GS € 23,00

coordinatori  : F. Camatini  cell 3487402566 M. Becuzzi / P. Locatelli

Ore Marcia :

06:00

Dislivello
Salita :

737

Dislivello 
Discesa :

739

Quota Max :

1.441

Difficoltà :

E

04:00 555 555 1.441Ecaratteristiche gita breve :

caratteristiche gita :

Costo biglietto a/r funivia Argegno-Pigra € 4,30 che verrà raccolto sul pullman

Al rientro fermata unica Piazzale Lotto

Corde 
Fisse :

No

No

partenze da Milano : ore  

ore  

ore  

ore  

ore  

La gita è riservata ai Soci CAI - per informazioni e comunicazioni urgenti contattare i Coordinatori

(attivi il martedì dalle 14,00 alle 16,00, e il giorno di gita dalle 6,30  al rientro a Milano)

Quote di partecipazione :

Ciascun partecipante alla gita, con l'atto stesso della iscrizione, si dichiara consapevole delle difficoltà che comporta la gita e si assume la responsabilità, nei confronti propri e degli altri partecipanti, di aver 

valutato che le proprie capacità e la propria attrezzatura sono adeguate per la partecipazione.    In caso di incidente, nessuna responsabilità può essere attribuita al Coordinatore ed ai suoi evantuali coadiutori, 

al Gruppo Seniores, alla Sezione di Milano ed al Club Alpino Italiano, per danni che possono verificarsi a persone che partecipano, a terzi, ad animali e materiali.

iscrizioni  : Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,00 alle ore 16,00 

mezzo di trasporto : Pullman + Funivia

Cadorna ang.Paleocapa

colazione : al sacco

programma :

N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti

/

Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.00 alle 16.00

Ampio giro ad anello che, partendo da Pigra  porta al panoramico crinale che unisce le cime del Pasquella, del Sertore e del 

Costone. Sullo sfondo: Punta Spartivento con l'incantevole Bellagio. Fanno da cornice da una parte il monte Generoso e la 

Valsolda, dall'altra la Valsassina con le Grigne, poi l'occhio sconfina su tutto l'arco alpino.

ImpegnoFisico:

3/5

ImpegnoFisico2/5

Gita Breve : Monte Costone


