
 

 

50 vette per 50 anni del GRUPPO CAMOSCI 

Da Colma di Sormano: 

M.te Falò, M.te  Bul, M.te  Palanzone, M.te Faello. 

Questo itinerario potrebbe essere fatto da più persone e su ogni cima ognuno, solo uno, dovrà farsi un selfie o 

farsi fotografare dove si dovrà vedere il volto la maglietta e parte del panorama. 

 

1° Tratto. 

– 1124 mt Colma di Sormano 
– 1179 mt M.te Falò 

– 1134 mt Colma di Caglio 
– 1242 mt M.te Pianchetta 
– 1354 mt Braga di Cavallo 
– 1406 mt M.te Bul 
– 1435 mt M.te Palanzone 
  
 Tempo: 1h 30’ 
 Dislivello: 311 mt 
 Difficoltà: E 
 

L’itinerario ha inizio di fronte all’osservatorio astronomico, sul lato opposto 
della strada. Si inizia a salire il prato e in 15’ circa si raggiunge la cima del 
M.te Falò (m 1179), poi si perde leggermente quota e in pochi minuti ci si 

porta alla Colma di Caglio (m 1134).  
Si riprende la salita seguendo la linea di cresta, e,  raggiunta la cima del Monte 
Pianchetta, si devia in direzione ovest raggiungendo l’ampio sentiero che in 
leggera discesa, attraversando una zona boscosa, aggira la Braga di Cavallo e 
ci consente di raggiungere la Bocchetta di Caglio (m 1297, circa 1h dalla 
Colma di Caglio).    
A questo punto si abbandona l’ampio sentiero per prendere il più modesto che 
risale la cresta del Monte Bul (m1406) la cui cima si raggiunge in 15’ dalla 

Bocchetta.  
Si prosegue e, in circa 25 minuti si raggiunge la cima del M.te Palanzone (m 
1435), sulla quale sorge una cappella a forma di piramide molto slanciata. 

2° Tratto e ritorno 

– 1435 mt M.te Palanzone 

– 1243 mt Bocchetta di Nesso 
– 1335 mt M.te Faello 

– 1124 mt Colma di Sormano 

 Tempo: 1h20’ 
 Dislivello: - 404 +93 mt. 
 Difficoltà: E 
 

Dalla cima del M.te Palanzone (1435 m)  si percorre brevemente la cresta N 
della montagna e ci si abbassa successivamente alla Bocchetta di Nesso 
(1243 m). Dalla bocchetta si sale in breve sulla cima boscosa del M.te Faello 
(1335 m) 

 
Il ritorno alla Colma di Sormano ci sono molte alternative senza risalire di 
nuovo il M.te Palanzone, dal M.te Faello si ritorna alla Bocchetta di  Nesso e 
da qui seguire le indicazioni dei cartelli  che riportano al punto di partenza 
senza  passare dalla cima del M.te Falò. 

 

Il Gruppo Camosci ringrazia la vostra disponibilità e impegno a festeggiare assieme agli altri soci il ragguardevole 
compleanno. Augurandoci una continuazione nella piacevole compagnia che i Camosci sanno istaurare. 


