
CAI Laveno- Mombello Escursione 3 aprile 2016

Monte dei Pizzoni- Valsolda
Difficoltà: EE (escursionisti esperti) Dislivello: 1000m  (1300 la variante)

Tempo di percorrenza: 2h30’ di salita (4h00' al 

Bronzone)

Lunghezza: 8,0 km (13,0km la variante)

Orari: Ore 7.30 ritrovo Piazza del mercato (al semaforo) di Cuveglio. Ore 8.30 arrivo previsto a Drano

Accesso alla località di 
partenza:

Laveno- Cuveglio- dogana Ponte Tresa- Lugano (prendere per Menaggio)- dogana 
Gandria/Oria. Dopo la dogana tenere la destra in direzione Valsolda. Svoltare a sinistra 
verso Dasio e fermarsi a Drano. NB: portare documenti di identità

Percorso: Drano- cresta W- Monte dei Pizzoni- Monte dei pizzoni est- Forcola- Ranco- Drano.
Cartina: Explorer Lario Intelvese 1:35.000
Accompagnatore: Dario Morganti _ N° cell. 3356847694, email: morganti.dario@gmail.com
Il Monte dei Pizzoni è una piramide rocciosa che si erge verticalmente sulla sponda nord del 
ramo del Ceresio che finisce a Porlezza. La salita, in ambiente solitario e selvaggio, si svolge 
lungo la cresta ovest, tra le rocce calcaree dei suoi torrioni. 
Descrizione: Da Drano (473) si prende una ripida mulattiera che esce dal paese. Si svolta a sinistra sul sentiero 
32. Un traverso pianeggiante conduce alla cresta ovest. Il sentiero sale in terreno aperto e scosceso, spesso è 
necessario aiutarsi con le mani, comunque è sempre ben segnato e con ampi panorami sul Ceresio. Dopo alcuni 
tratti di facile arrampicata fra torrioni calcarei si arriva alla  panoramica vetta del Monte dei Pizzoni (1303). Si torna 
ad una deviazione dove si scende sul versante nord. Si aggirano le ripide pareti nord e su facile cresta si perviene 
alla cima del Monte dei Pizzoni est (1289). Su traverso erboso si scende al bivio della Forcola (1195). Si scende 
nel bosco lungo la Val Canale fino a Ranco (768) dove si prende la mulattiera che riporta a Drano.
Variante: dalla Forcola (1195) si risale alla cima panoramica del Monte Bronzone (1434), si scende sul versante 
opposto al bivacco dell'Alpe Pessina (1217) dove ci si immette sul “sentiero faunistico” che scende al Passo Stretto
(1102) e prosegue scendendo nella Valle del Bronzone lambendo la riserva integrale. Passata l'area sosta 
dell'Alpe Serte (845) si scende a Ranco /768) e, su mulattiera, fino a Drano.


