
CAI Laveno- Mombello Escursione 

Sassariente (1767m)- Cima di Sassello (1891m)
Difficoltà: EE Dislivello: 920m

Tempo di percorrenza: 3h30al Sassello, 2h00' 

discesa

Lunghezza del percorso: 11,1 km

Orari:

Accesso alla località di 
partenza:

Laveno- Luino- dogana di Zenna- Magadino prendere la direzione di Gordola e Val Verzasca, 
Prima di Gordona prendere la direzione di Bellinzona, a Cugnasco svoltare a sinistra per Monti 
Motti, proseguire fino alla sbarra sulla strada per i Monti di Gana 

Percorso: Monti della Motta (1101)- Monti Bared (1210)- Monti di Gola Secca (1296)- Alpe Foppiana 
(1495)- Pizzo Sassariente (1767)- Muraglia dei Polacchi- Cima di Sassello (1891)- Alpe di 
Sassello (1673)- Monti della Gana (1286)- Monti della Motta. 

Cartina:
Accompagnatore Dario Morganti  N° cell. 3356847694, e-mail: morganti.dario@gmail.com

Escursione su due panoramiche e vicine cime vicine affacciate alla Piana di Magadino. Il Pizzo 
Sassariente è caratterizzato dalla presenza di una grande croce sulla cima e da una passerella 
di legno che facilita l'ascensione. La peculiarità della Cima di Sassello è il Muro dei Polacchi, 
muraglia costruita nel dopoguerra dagli internati polacchi sulla cresta sud-ovest.
Si parte dai Monti della Motta (1101)  su un comodo traverso che porta ai Monti Bared (1210). Si cambia direzione 
verso i Monti di Gola Secca (1296). Si prosegue fino ai prati dell'Alpe di Foppiana@ (1495) dove il sentiero si fa 
ripido, risale la costa e sbuca su una sella affacciata alla Valle della Porta. Si attraversa una breccia in una 
muraglia e si arriva alla base dello sperone roccioso del Sassariente. Il sentiero si abbassa di una ventina di metri 
per raggiungere una solida e ardita passerella che porta a pochi metri dalla cima del Pizzo Sassariente (1767). Si 
torna alla breccia e si sale sulla muraglia. Il muro che percorre tutta la cresta sud-ovest è quasi completamente 
percorribile, solo in alcuni punti  occorre scendere e proseguire di lato. Si arriva alla Cima di Sassello (1891).  Si 
prosegue seguendo la cresta in direzione della Forcola. Si devia a destra per scendere all'Alpe di Sassello (1673). 
La discesa prosegue fino ai Monti della Gana (1286), dove c'è la strada asfaltata che riporta ai Monti della Motta. 

Sassariente 

Muraglia

Sassariente su Ascona


