
 G r u p p o  I l  S e n t i e r o  

29 ottobre 2017 

Monte Palanzone m 1436 � Triangolo lariano 

 

 

Nel nostro andare per monti spesso, specialmente nel periodo estivo, raggiungiamo mete 

assolutamente valide ma lontane; non ci dimentichiamo comunque che anche a ridosso di Milano, 

esistono e costituiscono un richiamo forte nella fase calante delle stagioni un gran numero di 

alture rilassanti e piacevoli come quella qui proposta. 

 

Ci porteremo nel triangolo delimitato dai rami del Lario, sul secondo monte per altezza, il 

Palanzone, m 1436. 

Partiremo da Caglio, m 800, per portarci, attraversando un bosco di castagni prima e di abeti e 

faggi poi, alla omonima bocchetta, m 1297, ore 2; da qui si arriva alla vetta per la panoramica 

dorsale settentrionale, m 1436, ore 0.30/2.30, senza incontrare particolari difficoltà. Dalla 

bocchetta è anche raggiungibile il non lontano rifugio Riella, m 1275.  

 

 
 

Equipaggiamento: da escursionismo, racchette telescopiche, crema ed occhiali da sole, macchina 

fotografica, qualche indumento di ricambio. 

Programma: ore   7.30, ritrovo e partenza in via Melchiorre Gioia/Sassetti (MM2)  

                       ore   7.35, fermata intermedia in via Taramelli/Nazario Sauro (MM3; MM5) 

                       ore   7.50, fermata intermedia in viale Fulvio Testi/Metro/negozio Bertone 

                       ore   9.45, arrivo a Caglio. Tempo libero 

       Rientro: ore 17.00. Arrivo a Milano previsto alle ore 18.45 

Quote (comprendono il viaggio a/r), da versare all’incaricato sul pullman:  

Da 20 a 30 partecipanti, € 23 (gruppo Il Sentiero); € 24 (altri)  

Da 31 a 40 partecipanti, € 21 (gruppo Il Sentiero); € 22 (altri) 

Da 41 a 53 partecipanti, € 19 (gruppo Il Sentiero); € 20 (altri) 

Adesioni: Segnalarsi alla segreteria CAI Milano, numero telefonico 02 3651 5702 – 02 8646 3516. 

(da Lun a Ven, ore 15.30-19.15; Mar, anche 21-22.30), oppure inviare una e-mail a 

info@ilsentiero-mi.it entro il mercoledì precedente l’escursione.  

Per adesioni oltre il termine, € 2 in più.  

Sul pullman è possibile iscriversi alle uscite successive  

Rinunce: entro il termine di adesione. Oltre tale termine sarà dovuta l’intera quota  

 

Sono ammessi tutti i soci CAI 

 

 
 

Il presidente 
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