
CAI Laveno- Mombello Escursione 12 maggio 2013

Sasso del Ferro- Pizzoni- Monte Nudo- Crocetta
Difficoltà: E Dislivello: 950m (650m)

Tempo di percorrenza: 6h30’ l’intero giro (4h30') Lunghezza del percorso: 14,0 km (9,0km)

Orari: Ore 8.00 ritrovo sede CAI Laveno. Ore 8.30  Partenza da Vararo. Ore 10.30 Passaggio dal ristorante Gigliola a Casere
Ore 15.00 Santa Messa in Vetta

Accesso alla partenza: Al semaforo di Cittiglio, svoltare per Vararo, dopo 7km si posteggia all'ingresso del paese
Percorso: Vararo (755)- Casere (761)- La Piana- Sasso del Ferro (1062)- Poggio Sant'Elsa (950)- Casere (761)- 

AV- Passo Barbè (873)- 2°Pizzone di Laveno (1018)- M:La Teggia (1106)- Passo Cuvignone (1050)- 
Via di Cresta- Monte Nudo (1235)- tagliafuoco- Crocetta (1111)- Val Buseggia- Vararo

Cartina: Via Verde Varesina 1:35.000
Accompagnatore Dario Morganti  N° cell. 3356847694, e-mail: dario.morganti@alice.it
Escursione ad anello alla riscoperta delle “nostre” montagne. Un giro attorno a Vararo sulle 
panoramiche cime tra Valcuvia e Verbano. Sulla cima del Monte Nudo è in programma la 
tradizionale Santa Messa in Vetta nel giorno dell'Ascensione.
Descrizione: Da Vararo si parte sulla strada asfaltata fino a Casere (761) da cui si devia a sinistra su una strada 
che si abbassa leggermente. Si svolta a destra su un sentiero, non segnato, che sale e si immette su una pista 
forestale per La Piana. Si incrocia il sentiero che sale dalla Casa del Fungo e lo si segue fino alla cima del Sasso 
del Ferro (1062). Si scende dal versante opposto al Poggio Sant'Elsa (950), stazione d'arrivo della funivia di 
Laveno. Su una mulattiera si scende a Casere dove si prendere il sentiero AV. Chi vole evitare il primo tratto può 
raggiungere gli altri escursionisti al ristorante Gigliola a Casere. Il passaggio è previsto per le ore 10,30. Raggiunta 
la strada che sale verso il Cuvignone, la si segue per deviare a sinistra sul sentiero che porta al Passo Barbè. 
Raggiunta la cresta, la si segue lungo i Pizzoni di Laveno. Dopo qualche saliscendi si arriva al Monte La Teggia, da 
cui si scende sulla strada al Passo del Cuvignone (1050). Su sentieri non segnati si segue la cresta che porta alla 
cima del Monte Nudo (1235). Alle ore 15.00 sulla cima del monte è in programma la Santa Messa organizzata dagli 
Amici della Montagna di Cuveglio, al termine della quale verrà servito un piccolo rinfresco. Il ritorno avviene sul 
sentiero normale che scende sulla tagliafuoco verso il Cuvignone. Una breve deviazione porta alla cima della 
Crocetta (1111). Sul 3V, si torna al Cuvignone dove si prende il sentiero che riporta a Vararo lungo la Val 
Buseggia.
Nota: i tratti evidenziati in giallo si riferiscono al giro accorciato (senza il Sasso del Ferro)

Pizzoni di Laveno Sasso del Ferro Messa sul Monte Nudo
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