
 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Vimercate 

  

Domenica 1° marzo 2015 

Ciaspolata 

al lago Palù  

 

 

 

 

Trasporto: Pullman da 40 Posti  

 

Percorso: Partenza da località S.Giuseppe, parcheggio impianti di 

risalita. 

Dislivello fino al lago Palù 500 m e max 2 ore di cammino. 

Punti d’appoggio: Rifugio Palù 

 

Coordinatori: Luigi Verderio, Roberto Galdini 

Caratteristiche dell’ escursione:  

 H max 

(m) 

Dislivello 

salita (m) 

Dislivello 

discesa (m) 

T salita 

(h) 

T discesa 

(h) 

Totale  

(h) 

Difficoltà Acqua sul 

percorso 

 1921 500 500 2,00 2,00 circa  4,00 circa T/E no 

Attrezzature consigliate: Scarponi da montagna, giacca a vento, guanti, bastoncini telescopici, pranzo al sacco 

Descrizione dell’escursione: 

Il percorso inizia e termina a: San Giuseppe (Chiesa Valmalenco) 

Si prende la strada che va verso il rifugio Barchi, ma dopo circa 500 metri, appena sopra la forestale che va verso Entova e 

rifugio Scerscen ex sci estivo. Si prende un sentiero verso sinistra e seguendo un piccolo ruscello si arriva alla località Paluetto. 

Da qui il sentiero comincia a salire ed attraversa un bosco di abeti fino a raggiungere la località Barchetto. Si tiene il sentiero a 

sinistra e sempre in salita nel bosco si arriva al lago Palù e rifugio Palù (aperto). Per chi volesse continuare si può costeggiare il 

lago Palù sulla sinistra fino a quando sempre sulla sinistra si imbocca il sentiero invernale Pier, tracciato con cartellini gialli 

sugli abeti che porta al passo di Campolongo.  Dislivello fino al lago Palù 500mt. e max 2 ore di cammino. Dal lago Palù fino al 

passo di Campolongo mt. 300 e circa un'ora di cammino. Sentiero sempre ben tracciato e privo di pericoli, indicato per sci 

alpinismo anche in condizioni critiche di valanghe. 

Priorità iscrizioni al Gruppo di Alpinismo Giovanile e accompagnatori 

Saranno accettate altre iscrizioni fino a completamento posti pullman 

Quota:  Ritrovo: Vimercate Piazza Marconi  ore 6,30 

Soci € 15,00 Ragazzi € 10,00   Arcore P.zza Pertini ore 6,45 

Non soci € 25,00        

Iscrizione Vimercate: Mercoledì e Venerdi  ore 21-23 Sede Cai Terraggio Pace 7  

 


