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Le iscrizioni sono aperte da martedì 7 febbraio 

 

19 febbraio – Pizzoni di Laveno (1035 m s.l.m.) 

 

 

PROGRAMMA 

Ritrovo: Stazione Cadorna, zona antistante i tornelli 

 ore 7:30 

Partenza: per Cittiglio ore 7:52 

Rientro previsto: Stazione Cadorna ore 18:22 

Dislivelli: + 735 m – 835 m circa 

Tempi percorso: ore 4,30 totali 

Difficoltà: EE 

Quota di partecipazione: € 20,00 

Equipaggiamento: scarponi/pedule, giacca antivento, 
cappello di lana, guanti, occorrente per pioggia, un 
ricambio, cordino con due moschettoni, pranzo al sacco 

Interesse paesaggistico: Ampia visuale sulle Prealpi 
Varesine e il Lago Maggiore 

  

ITINERARIO 

 

Dalla stazione di Cittiglio si inizia a salire, seguendo sin da subito le indicazioni per i pizzoni di 
Laveno, e si raggiunge la frazione di Vararo (725 m), piccolo paese che ospita un pregevole 
roseto. Inoltrandoci nel bosco, saliamo sino al Passo Barbè (874 m). Da qui si inizia a seguire la 
cresta, sino a raggiungere l’anticima a quota 1018 m e quindi la cima principale a 1035 m. 
Per la discesa, si segue inizialmente il medesimo percorso della salita, sino al Passo Barbè. Da 
qui si prosegue il cammino lungo la cresta, passando per il Sasso Barbè e arrivando al Sasso del 
Fungo (430 m). Si prosegue attraversando la frazione di Brena e il paese di Laveno, sino ad 
arrivare alla stazione di Laveno Mombello Lago, con vista appunto sul Lago Maggiore. 

 
 

All’escursione possono partecipare ragazzi e ragazze di età compresa 

fra gli 11 e 17 anni e i diciottenni che già frequentano l'Attività. 

 
Durante l’escursione saranno presenti Accompagnatori qualificati. 
Le iscrizioni apriranno martedì 07/02/2023 e chiuderanno venerdì 17/02/2023 o fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
Eventuali rinunce saranno gestite come da regolamento, che si accetta con l’iscrizione alla gita. 
Per iscriversi all'escursione telefonare (0286463516) o passare in Sede negli orari di apertura. Per informazioni sull’uscita chiamare il 
seguente numero: +39 378 304 0973 (attivo LUN-VEN 19:00-20:00+21:00-22:00; SAB 10:00-12:00+16:00-18:00). 
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