
CAI Laveno- Mombello Escursione 11 maggio 2014

Sasso Gordona
Difficoltà: E, EE la deviazione per la vetta Dislivello: 900m

Tempo di percorrenza: 5h00’ l’intero giro Lunghezza del percorso: 13,0 km

Orari: Ore 8.00'  ritrovo a Laveno (sede CAI)
Accesso alla località di 

partenza:
Laveno- Varese- Malnate- Dogana del Gaggiolo- Mendrisio- Castel San Pietro- Val di Muggio

Percorso: Cabbio (645)- Alpe Bonello (1100)- Passo Bonello (1108)- Poncione di Cabbio (1263)- 
Rifugio Prabello (1201)- Sasso Gordona (1410)- Rifugio Prabello (1201)- Dosso D'Arla 
(1170)- Alpe Croce (925)- Alpe Vallera (867)- Cabbio (645)

Cartina: Explorer – Lario intelvese 1:35.000
Punti di appoggio: Rifugio Prabello (Italia) 1201, Gestore:Massimo Mascheroni Tel.rifugio: 031831905

Tel prenotazioni: 3477162780, tel. mobile: 3391123459 

Cima isolata dalla forma caratteristica tra Ceresio e Lario. Pur di modesta elevazione offre 
splendide panoramiche. Lungo i percorsi attorno alla vetta si possono incontrare diverse 
costruzioni della Linea Cadorna (trincee, casermette, fortificazioni).
Pur essendo la cima in territorio italiano l'escursione inizia, finisce e si svolge in gran parte in territorio elvetico. Si 
parte da Gabbio, in Val di Muggio e si risale la Val Luasca su una strada agricola che porta all'Alpe Bonello. Si sale 
al Poncione di Cabbio per scendere sul versante opposto al rifugio Prabello, in territorio italiano. Il sentiero che 
porta alla cima, con tratti esposti, è attrezzato con catene. Per la discesa occorre tornare al rifugio dove si prende 
la cresta che scende dal Poncione di Cabbio e la si segue passando dal Dosso d'Arla, e dagli alpi Croce e Vallera 
fino a tornare al punto di partenza.

Accompagnatore: Dario Morganti _ N° cell. 3356847694
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