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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 

 

 

 

 

Alla conquista 

del Monte Palanzone 
 

- sabato 22 ottobre 2011 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso la Direzione Consoli TCI 
in corso Italia, 10: 
- Tel. 02-8526.820 da lunedì 
a venerdì solo la mattina dalle 
9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da 
lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 
17.00  
 
Quota individuale di 
partecipazione: 
(per minimo 20 partecipanti) 
Socio TCI     €  52,00 
Non Socio    €  58,00 
 
La quota comprende: ���� 
viaggio di andata e ritorno in 
pullman privato ���� pranzo di 
quattro portate con bevande 
incluse ���� assistenza del console 
regionale Pino Spagnulo ���� 
assicurazione RC 
 

Il giorno della visita sarà attivo 
il cellulare 348.4925708 

 

 
 
Ore    8.30 
 
 
Ore  10.00 
 
 
Ore  12.00 
 
Ore  12.30 
 
 
 
Ore  15.00 
 
 
Ore  16.30 
 
 
Ore  18.30 
 

 
 
Ritrovo a Milano, via Paleocapa angolo via Jacini e partenza in 
pullman per la Colma di Sormano (Como) 
 
Arrivo alla Colma di Sormano e inizio della passeggiata sul 
sentiero che da metri 1.180 arriva a metri 1.430 
 
Arrivo sulla sommità del Monte Palanzone 
 
Pranzo al Rifugio “Riella”. Menù: antipasto, tagliatelle con i 
funghi, polenta con brasato e con cinghiale, dolci della casa, ¼ 
di vino, acqua della sorgente e caffè 
 
Inizio della discesa verso l’Alpe del Viceré, passando per la 
Capanna Mara 
 
Arrivo all’Alpe del Viceré e breve sosta prima della partenza in 
pullman per Milano 
 
Arrivo a Milano, via Paleocapa 
 
Sono indispensabili scarpe da trekking e abbigliamento 
adeguato. In caso di previsione di maltempo verrà 
comunicato l’annullamento il giorno prima. 
 

 
E’ la seconda vetta più elevata del Triangolo Lariano dopo il 
Monte San Primo, il Monte Palanzone offre panorami incredibili 
per una cima dalla quota così modesta. La ascensione alla vetta 
dalla Colma di Sormano è su un sentiero ben segnalato e non si 
incontrano difficoltà lungo tutto il percorso. Dalla Colma di 
Sormano il Palanzone è già chiaramente visibile, alla fine del 
crinale che da qui va verso sud, anche grazie alla caratteristica 
piramide in pietra che è stata eretta sulla cima. Nelle belle giornate 
il panorama è degno di nota: con la Valassina e i Corni di Canzo in 
primo piano e l' elegante sagoma delle Grigne ben visibile al di là 
del ramo lecchese del Lario. Dalla Colma si sale sempre seguendo il crinale che separa la Valassina dal 
Piano del Tivano. La cappella a forma di piramide che si incontra sulla vetta del Palanzone è stata 
edificata nel 1900 a cura del Circolo Alessandro Volta di Como e restaurata nel 1981 e nel 2002 grazie al 
Club Alpino Italiano. Da questa cima si gode di un magnifico panorama sul Lago di Como e sulla Pianura 
Padana. Il Rifugio Palanzone, chiamato anche Rifugio Riella (m.1.285), si trova ai piedi della vetta lungo 
il sentiero detto Dorsale del Triangolo Lariano ed è gestito dalla Sezione di Como del CAI. La Capanna 
Mara è ad un’ora di marcia lungo il percorso che scende all'Alpe del Viceré (Comune di Albavilla). 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro giovedì 13 ottobre 2011: ���� di persona presso la Direzione Consoli della sede TCI 
in corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00, oppure presso il Punto Touring in piazza De 
Angeli, 3 – Milano (lunedi-sabato 9.30/13.30-15.30/19.00) o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a Touring 
Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso Banca 
Popolare di Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 1601 0000 0000 0271. Per i pagamenti tramite posta o banca 
occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Direzione 
Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al numero 02.8526.594. La prenotazione si 
intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 


