Scheda Escursione
Monte Generoso – Cima della Piancaccia (1.611 m)
Scheda Escursione – Template rev. 1 – 10/2020

Gruppo del Generoso – Val d’Intelvi (CO)

Descrizione dell’escursione
Lasciata l’auto al parcheggio ci si dirige su facile traccia all’Alpe Orimento dove, superate alcune costruzioni,
si prosegue su un tratto abbastanza pianeggiante al termine del quale inizia una graduale salita in parte nel
bosco; si prosegue sino a raggingere la sella della Piancaccia da cui si gode un vasto panorama sulla pianura
lombarda, l’intero arco alpino e in primo piano i sottostanti laghi di Como, Lugano e Varese… poco sopra il
Sasso Bianco, in genere da evitare per la presenza di neve gelata, sullo sfondo il vicino contrafforte del
Monte Generoso.

Livello
Difficoltà

EAI-WT2

Difficoltà: ciaspolata sempre frequentata, su tracce normalmente ben segnalate con tratto in salita, mai
difficile, che porta alla Cima della Piancaccia. Ritorno sullo stesso percorso. In alternativa si può scendere il
pendio sino ad intercettare il sentiero estivo del Monte Generoso per ritornare con giro ad anello all’Alpe Orimento.
Partenza: dal parcheggio ex-Carrefour ci si dirige sulla A8 per poi prendere la Pedemontana che si percorre fino all’uscita di
Lomazzo in direzione A9 Lago di Como; seguire per Menaggio, fino ad Argegno, dove si devia a sinistra per la Val d'Intelvi.
Raggiunto San Fedele si prosegue per Casasco d’Intelvi, quindi per la Bolla. Si parcheggia in ampio parcheggio sterrato gratuito
alla Bolla.

Orario partenza

Ritrovo partenza

ore 7:00

Parcheggio ex-Carrefour Somma Lombardo

Ritrovo rientro escursione

ore 16:00

Lunghezza viaggio

Trasporto

Costo totale per auto

Andata + ritorno 160 km ca.

Automobili

EUR 40,00

Quota di
partenza

Quota max.
escursione

Dislivello
salita

Dislivello
reale

Tempo
salita

Tempo
discesa

Tempo totale

Livello
Difficoltà

m 1.040

m 1.611

m 571

m 571

h 2:30

h 2:00

h 4:30 + soste

EAI-WT2

Lunghezza
percorso A/R
ca. 11,0 km

Abbigliamento, attrezzatura personale ed equipaggiamento

Esposizione
prevalente

S-O
Pranzo

Abbigliamento da ambiente innevato, crema solare e occhiali, indumenti di ricambio sempre utili all’occorrenza
Pronto soccorso a cura degli organizzatori

Al sacco

Disponibilità acqua

Cartografia

Percorso

Rete telefonica

Rifugio/Riparo

No

Kompass Foglio 91 Lago di Como - Lago di Lugano

Innevato su tracce

Swiss Telecom

===

Iscrizioni in Sede CAI Somma / Arsago o telefonicamente (anche messaggio WhatsApp) al/ai coordinatore/i

entro il Venerdì precedente l’escursione
➢
➢

Per i Soci CAI: comunicazione nominativo e recapito telefonico
Per i NON Soci CAI: comunicazione nominativo (nome e cognome), indirizzo di residenza, data di nascita, codice fiscale, recapito telefonico e
indirizzo email per emissione polizza assicurazione giornaliera obbligatoria (costo 11,55 EUR/persona)

Coordinatore/i: Giulia Morosi cell. 340 957 4633 - Maurizio Favaro cell. 348 018 5007
L’escursione sarà condotta in accordo al “Regolamento Escursioni” sezionale
(consultabile al seguente link: https://www.caisomma.com/regolamento-sezionale-escursioni/)
Si ribadisce che, in ottemperanza alle disposizioni previste, non è necessario l’utilizzo della mascherina durante le attività fisiche (tra esse
sono considerate anche le ciaspolate); vige invece l’assoluto divieto di assembramenti e il massimo rispetto della distanza interpersonale di
almeno due metri. In auto è consentità la presenza di massima tre persone (due sul sedile posteriore) se non familiari o conviventi. Oltre al
coordinatore vi sarà incaricato preposto all’osservaza di tali disposizioni. Vi preghiamo di mantenere la massima attenzione e collaborazione.
CAI Somma Lombardo – Via Luigi Briante, 23 – 21019 Somma Lombardo (VA) – www.caisomma.com – info@caisomma.com – Facebook: Sezione Cai Somma
CAI Arsago Seprio – Via del Tornago, 8 – 21010 Arsago Seprio (VA) – www.caiarsago.it – info@caiarsago.it

