CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di PARABIAGO
Via De Amicis 3 - c/o Centro Giovanile
Telefono: 340.9434511
E-mail: parabiago@cai.it
Website: www.caiparabiago.it
Apertura : Martedi’ e Venerdi’ 21.15 – 23.00

MERCOLEDI’ 6 DICEMBRE 2017
Anello Monte Pasquanella
Prealpi Lariane - CO
PARTENZA
ORE 7.00
Piazza Mercato
(Via Ugo Foscolo)
Con auto proprie

Direttore gita
Graziella Fontana
cell. 340-2602833

Località di
Partenza

Durata
Complessiva

Difficoltà
Complessiva

Attrezzatura
Personale

Dislivello

Sviluppo

San Fedele
d’Intelvi

salita

E

Da escursionismo
Vedi Nota di chiusura

salita
m. 770

12 km

ore 5

escursionistica

m. 800

CARATTERISTICHE DELLA GITA : E - ESCURSIONISTICA
Introduzione
Nella parte centrale del Lario occidentale, accessibili dalla Val d’Intelvi, ci sono tre monti allineati da nord a sud che
formano una panoramica e tranquilla dorsale che si affaccia sia sul lago di Como che su quello di Lugano, si tratta
dei monti Costone, Sartore e Pasquella, tutti e tre compresi tra i 1300 e 1400 m. formano una bellissima balconata
da cui godere della vista dei laghi e delle catene alpine prospicienti.
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Accesso stradale
Autostrada A9 per Como.Proseguire dopo Como sino all’ultima uscita per l’Italia.Prendere la Statale Regina che
costeggia la sponda occidentale del lago sino ad Argegno, quindi voltare per la val d’Intelvi e raggiungere San Fedele
d’Intelvi.km. 70

Escursione
Dall’abitato di San Fedele d’Intelvi si sale lungo la via Pighini e si svolta a destra in prossimità di una mulattiera da
cui inizia l’escursione.Si sale lungo la mulattiera senza nessuna fatica oltrepassando il Monticello del Belvedere e
proseguendo l’avvicinamento alle tre cime, si cammina nel bosco fino a quota 1160 m. quando si incontra una radura
nei pressi della località La Zerla, qui si abbandona la mulattiera e si prende il sentiero che ne continua idealmente la
direzione (est – nord-est).Il sentiero si infila di nuovo nel bosco e si porta al di sotto della cresta costeggiandola fino
alla località Bassetta 1340 m. circa, qui si gira bruscamente a destra e si affronta l’unico breve tratto ripido che ci
porta sulla cima del monte Costone, da qui, senza nessuna difficoltà, si procede sulla dorsale aerea che ci porta
prima sul monte Sertore e infine al monte Pasquella.Si scende per la cresta sud-ovest del Pasquella finchè il sentiero
diventa mulattiera. Deviando a destra, si prosegue a mezzacosta fino all’alpe di Blessagno da cui inizia l’ultima parte
della discesa che ci riporta a San Fedele d’Intelvi.

Quota di partecipazione: Quota gita CAI Parabiago: Soci : € 1.00 Non soci : € 10
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