
 

 

 

 

 

La sezione di alpinismo escursionistico del GS Marinelli, nell’ambito delle attività promozionali e 

ricreative della FIE (Federazione Italiana Escursionismo) organizza per la giornata di:  
 

Giovedì 08 luglio 2021 

Escursione a: Pizzo Pianezza (m.2046) Diga del Gleno (m.1527) 
         Il Pizzo Pianezza sorge e domina la vallata a destra della 

diga del Gleno, offrendo bellissimi panorami a 360 gradi sui 

monti circostanti: Tornone, Tornello, Tre Confini, Gleno, il 

pizzo del Camino e della Presolana e il Ferrante. 

Dal centro di Pianezza prendiamo il sentiero 411 per la diga 

del Gleno. Ad un certo punto i cartelli segnalatici ci indicano 

il bivio, alla nostra dx, per il sentiero 411/A, in direzione della 

Baita Napoleù. Imbocchiamo questo sentiero e in un´oretta 

circa, in mezzo al bosco, (sempre ottimamente segnato), 

arriviamo alla suddetta e caratteristica baita a quota 1680 m, 

circa, ove troviamo anche delle caratteristiche sculture di 

legno. Da qui proseguiamo sempre seguendo i bolli, che si 

sviluppano alle spalle della baita, e sempre in un bosco che 

sale piuttosto ripido. Terminato il bosco, proseguiamo tra 

rocce e vegetazione, seguiamo sempre i bolli e gli ometti, sino 

ad intravvedere la croce, che raggiungiamo senza difficoltà. 

Dopo aver ammirato il bellissimo panorama e fatte le foto di rito, facciamo ritorno per lo stesso sentiero di salita. 

Ritornati alla Baita, si può allungare il ritorno prendendo il sentiero per la diga del Gleno (m.1550) collegandosi con 

una breve discesa al più frequentato e pianeggiante sentiero CAI 411 che con viste mozzafiato raggiunge la Diga. 

Dalla diga del Gleno per completare il giro ad anello ci spostiamo sull’altro versante della valle del Gleno e prendiamo 

il sentiero CAI 410 in discesa verso Bueggio, altro bellissimo sentiero che raggiunge la diga partendo da Bueggio, 

alternativo e meno frequentato di quello con partenza da Pianezza.  

Prima di arrivare al paese di Bueggio, in località Corne Strette (m.1140) si attraversa il torrente Gleno, e trascurando 

la larga sterrata che prosegue in discesa verso la “Baita del Nono” per Pieve di Vilminore, si imbocca il sentiero di 

sinistra che in leggera salita, dopo aver attraversato una bellissima abetaia, sbuca sull’ultimo tornante della strada 

asfaltata prima di raggiungere poco distante il parcheggio nel centro di Pianezza. 

  

 

 

 

 

 

 

Da: Vilminore località Pianezza (m.1250)  
       Sentiero CAI 411 e 411A 

↑ Baita Napoleù (m.1670) 

↑ Pizzo Pianezza (m.2046) 

↓ Baita Napoleù (m.1670) 

↓ Bivio Sentiero CAI 411 (m.1510) 

   CAI 411 → Diga del Gleno (m.1527) 

   CAI 410  ↓ Corne strette Bueggio (m.1153) 

↑ Pianezza di Vilminore /m.1250) 

Dislivello totale: m.1026  Lungh. Km 9~ 

Tempi indic.: per l’intero giro h. 4 ÷ 5~ 

Difficolta: E (Escursionismo) 

Ritrovo: ore 6.30 (Villa Regina P.)  

NB. Se si evita la salita al Pizzo Pianezza  

        Il dislivello totale si riduce a m. 650 

Si applica l’assicurazione personale per 

tesserati FIE. Mentre per i non tesserati 

è obbligatoria la copertura assicurativa  

con la polizza infortuni giornaliera.  

Dal costo di: € 2,00 a persona 

Programma in breve:  

Ore 6.30 Ritrovo e partenza da Villa Regina Pacis  

Ore 7.30 Previsto arrivo a Vilminore di Scalve 

Rientro previsto per il tardo pomeriggio 

Informazioni: Sandro N.  tel. 349·4202489 

                         Armando   tel. 339·8964508 

 

Croce di Pizzo Pianezza (m.2046)                                           Diga del Gleno (m.1527) 



Mappa del percorso  


