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MESOLCINA - LARIO OCCIDENTALE 
E4-E4bis.CIMA PIANCHETTE 2158m 

da S.Bartolomeo o da Revolè, Val Cavargna (CO) 
 
BELLEZZA Q.PARTENZA DISLIVELLO TEMPO ESPOSIZIONE PERIODO DIFFICOLTA’ MATERIALE 

��� 1010m 
1050m 

1150m 
1110m 

3h SE - SW 12 – 03 MS 
normale 
dotazione 

Coordinate WGS84: Tavaino N46 05.171 E9 09.120 – Revolè N46 05.788 E9 07.447 
Cima Pianchette N46 07.093 E9 09.467 

 
Profilo Altimetrico 

  

 
Classicissima della Val Cavargna sul costone SE (da S.Bartolomeo-Tavaino) o SW (da Revolè) fino al 
Rifugio Croce di Campo, da cui il percorso alla cima è in comune. Salita facile e panoramica, spesso 
in buone condizioni.  
 
Periodo 

Pieno inverno, inizio primavera. 
 
Accesso  

Da Como o Lecco-Colico raggiungere Menaggio e salire verso Porlezza fino a Carlazzo, da cui si 
imbocca la strada della Val Cavargna che si segue fino a S. Bartolomeo. Al tornante a sx, appena 
usciti dal paese,  deviare a dx in Via Panoramica e poco dopo salire a sx in Via ai Monti che si segue 
fin dove possibile. Parcheggio di solito a q.1010m circa. Per la salita da Revolè vedi l’accesso al Pizzo 
di Gino: proseguire fino a S. Nazzaro da cui una stradina (spesso innevata) porta a Revolè 1050m. 
 
Percorso 
Dal parcheggio 1010m seguire la strada fino al suo termine, prendendo quindi l’evidente dorsale SE  
che si segue fino al Rif. Croce di Campo 1740m da cui si sale direttamente alla Cima Panchette 

2158m. Da Revolè continuare a piedi sulla strada fino a poco oltre la piccola frazione, poi risalire gli 
ampi prati ed il costone SW che porta al Rif. Croce di Campo. Da qui in cima. 
 
Discesa 

Per gli itinerari di salita. Con condizioni sicure si può scendere il pendio direttamente sotto la cima 
con belle pendenze, rientrando poi verso sx fin nei pressi del Rif. Croce di Campo 1740m. Per 
tornare a Revolè, merita anche la discesa su un ampio pendio (che si prende traversando a dx in 
prossimità di una casetta: valutare le condizioni!) fino alla strada che riporta a Revolè. 
 
Cartografia: CNS 1:50.000 Menaggio foglio 287; CNS 1:25.000 Porlezza foglio 1334 

KOMPASS 1:50.000, foglio 91, Lago di Como - Lago di Lugano; Lago di Como 1:35.000 ZetaBeta  
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