
                                                                    

                                                                                                                                                              
 
CLUB ALPINO ITALIANO 
   SEZIONE DI BOLLATE         

19/02/23

CH Anello Pizzo Colombe

Panorama dal Passo Colombe

Coordinatore Logistico: Angelo Vismara
Conduzione: Gruppo Accompagnatori
Percorso Base
Tipologia Percorso: Ciaspole
Difficoltà: WT2
Segnavia: Cartelli Tracce
Cartina: Online
Esposizione: E/W
Quota di Partenza: 1.800 m.
Quota massima: 2.385 m. 
Quota di Arrivo: 1.800 m.
Dislivello: +/- 715 m.
Lunghezza complessiva: 12.2 Km
Tempo indicativo: 4,30/5 ore * 

Nota: I tempi non considerano le soste – 

Attrezzatura obbligatoria

Accesso Stradale:

Da Bollate a Baranzate entrando in A8 direzione Varese, dopo il casello prendere la A9 Como Chiasso fino a
raggiungere il  valico doganale. Passata la dogana proseguire in A2, passare Lugano e il  Monte Ceneri;
presso Bellinzona seguire le indicazioni per il Gottardo uscendo a Biasca. Usciti dall'autostrada con la statale
416 verso il Passo del Lucomagno fino all'Alpe Casaccia.

Introduzione: L'escursione è circolare e si svolge a cavallo fra due splendide valli: quella di Blenio e 
quella di Leventina. Dal Passo delle Colombe e dal Passo del Sole, infatti, si può godere del panorama su 
entrambe: da una parte la Leventina con la Regione del Ritom con i suoi rinomati laghi, dall'altra la Valle di 
Blenio con il Lucomagno e le sue splendide cime, che fanno da corona alla valle detta anche “del sole”: il 
Pizzo Scopi, il Pizzo Terri, il Pizzo Cadreigh, il massiccio dell'Adula, che con i suoi 3.402 metri risulta la 
montagna più alta del Ticino. 

Descrizione
Itinerario: La partenza è nei pressi del parcheggio in località Casaccia, il sentiero si dirige a  ovest verso
l'Alpe Gana; superata l'alpe si procede  verso il  Riale dei canali.  Con una breve salita si raggiunge un
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altopiano dove la vista si apre subito sul Pizzo Colombe e sulle sue ardite guglie. Si prosegue verso il Passo
delle Colombe, qua la salita diventa più impegnativa; è in questo tratto che si affronta la maggior parte del
dislivello dell'escursione. Raggiunto e superato il passo si trova subito il Lago dei Campanitt dove è possibile
fare sosta per rifocillarsi. Ripartiti si scende verso l'Alpe di Carorescio e prima di raggiungerla si trovano le
indicazioni per il Passo del Sole. Si ricomincia a salire dovendo affrontare un centinaio di metri di dislivello,
ma la salita è decisamente meno impegnativa della precedente. Raggiunto il passo la vista è mozzafiato. La
discesa è dolce e ci si può rilassare; sul percorso si incontrerà Larescio, Stabbio Nuovo e infine Casaccia. 

Cartina -  rielaborazione cartina da Online

Profilo altimetrico della gita
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