
Modulo escursione BUONTEMPONI 
di giovedì 08 Aprile 2021 

CAI Gazzada Schianno VA 

Escursione: Triangolo lariano x il sentiero delle Colme (monte Palanzone)* 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrizione dell’escursione: 

Tranquilla escursione su sentieri e tratturi elementari. Da farsi possibilmente quando la foschia non grava sulle pianure così da 
poter godere del panorama a 360° che si può ammirare a dispetto della modesta elevazione delle cime. Il primo tratto è su 
asfalto poi su un fondo di pietre cementate. Il Monte Palanzone lo si potrebbe raggiungere aggirando le varie elevazioni della 
dorsale percorrendo i sentieri ed i tratturi che le contornano a Nord ed a Sud ma noi abbiamo deciso di seguire invece i segnavia 
giallo-rossi che percorrono il displuvio. È un continuo salire e scendere da sommità a bocchette, Il sentiero prosegue in leggera 
salita oltrepassando prima Baita Carla, poi Baita Bondella e Baita Boletto Fabrizi con bellissimi piazzali panoramici. Poco dopo 
la Baita Boletto si incontra un bivio, proseguire sul sentiero a sinistra per la dorsale per raggiungere la Bocchetta di Molina 
(1110 m) con vista sulle colline della Brianza e sulla pianura. Alla Bocchetta di Molina si dividono più strade. Tenete la sinistra 
a monte e dopo aver superato alcune roccette vi troverete ad un bivio. Prendete il sentiero detto dei Faggi a sinistra in leggera 
discesa. Il Sentiero dei Faggi taglia tutto il versante settentrionale del Bollettone, si affaccia sulla retrostante Val di Gaggia e 
rispunta alla Bocchetta di Lemna. Concluso il “Sentiero dei Faggi” si giunge appunto alla Bocchetta di Lemna. Si percorre ora la 
stradina che da qui corre sul crinale per poi tagliare il versante orientale della Punta dell’Asino (1272 m) e giungere alla Boc-
chetta di Palanzo. Prosegue lungo la stradina verso sinistra e, in breve, si arriva al rifugio Riella o del Palanzone. Alle spalle del 
rifugio parte un ripidissimo sentiero che, con pochi tornanti, risale gli spogli pendii sommitali del Palanzone, raggiungendone 
la vetta, dove sorge un monumento in pietra. Per la discesa si può percorrere il sentiero di salita tornando a Capanna Cao. La 
fatica verrà ripagati da bellissimi panorami e vedute uniche. 
*da un’idea di: Patrizio Brotto 
 

Ritrovo: Campo sportivo di Gazzada S. Ore: 6,00 Difficoltà: E Dislivello: ca 980 m.  

Tempo A/R Escursione: 
S 3h 20’ + D 2h 30’ 

Lunghezza Percorso: 
cd     km. 

Quota Massima: 
ca 1436 m. 

Pranzo: 
al sacco 

Tempo viaggio: 
1,5 h 

Costo auto cadauno: 
€ 10  

Percorso auto: 
ca 88km. 

Altro:  
sentiero 1 e 22 

Direttori escursione: 

 Rosanna Bottegal 342 5994423  Patrizio Brotto 3485957021 

 Roberto Figini 335 216788  Luigi Saporiti 3482508754 

 Tullio Contardi 348 707258  Giorgio Mattiussi 339 7987022 

 

Abbigliamento ed attrezzature: Per ambiente di media montagna adatto alla stagione ed alla quota 

Destinazione:  Punto di ritrovo: via alle Colme 35 Brunate CO capanna Cao 



Sede CAI: Via Roma 18, 21045 Gazzada Schianno VA  
Mail: caigazzada@gmail.com Sito Internet: www.caigazzadaschianno.it 
Orari apertura: venerdì dalle ore 21,00 alle ore 23,00 (martedì temporaneamente chiuso per restrizione covid) 

 

 

 
 
Note: 
E' obbligatoria la prenotazione alle escursioni entro le ore 22,30 del martedì che precede l’escursione esclusivamente sul 
gruppo Whatsapp  
Valutare se la difficoltà del percorso rientra nelle proprie capacità 
Partecipanti solo iscritti al Cai (con tessera aggiornata) di qualsiasi sezione (comunicarlo al momento dell’iscrizione) 
Si consiglia a tutti coloro che vorranno aderire alle iniziative di consultare preventivamente ed attentamente il Regolamento e 
le Modalità di partecipazione, pubblicate sul sito della sezione 
Al fine di evitare perdite di tempo per la compilazione dell’autocertificazione, all’ultimo momento, si raccomanda di arrivare 
al punto di ritrovo con il modulo già compilato 
E consigliato avere con se una corda da 7-8 m (diametro 8 mm) con 2 moschettoni 
È obbligatoria la dotazione di mascherina e di gel disinfettante personale 


