CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI MILANO

GRUPPO SENIORES
via Duccio di Boninsegna 21/23, 20145 Milano – tel. 02 86463516
senioresmilano@gmail.com – www.caimilano.org
Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14,30 alle 17,00

mercoledì 14 marzo 2018

Monte Bisbino
Prealpi comasche
Il Monte Bisbino è una montagna appartenente alle Prealpi comasche che si trova al confine con il Canton Ticino. In vetta nelle
giornate terse si gode un ampio panorama sul lago e le cime circostanti. Sulla sommità sono presenti un Santuario, una stazione
meteo e un ristoro alpino e negli immediati dintorni, trincee facenti parte di un importante caposaldo della linea Cadorna.
Muovendo da Sagno (TI - 693 m) si sale fino alla chiesa, poi lungo la carrozzabile per trovare, sulla sinistra, l'indicazione del
percorso che porta alla meta.
La bella mulattiera, dal solido selciato, mantiene la sua imponente struttura fino al cippo di confine con l’Italia, posato nel 1900,
nei cui pressi si trova anche una fatiscente garitta in legno, appartenuta alle Guardie di confine, abbandonato testimone di
traffici poco legali che avvenivano nella zona. Ci troviamo in località "I Crusett" (908 m) dove tre croci di legno testimoniano
pellegrinaggi parrocchiali verso il santuario del monte Bisbino nonchè episodi tragici avvenuti durante l'ultimo periodo bellico.
Qui si piega a sinistra per imboccare il sentiero che sale dapprima in ripida salita e poi con minore pendenza lungo l'ampio ,
erboso e panoramico crinale verso l'Alpe Merlo ( 1095 m) e la Sella Cavazza (1160m). La fatica è ricompensata da un magnifico
paesaggio.
Da Sella Cavazza, crocicchio escursionistico dove confluiscono i sentieri provenienti da Bruzella e Loasa (CH), si risale un dosso
erboso e con un ultimo impegnativo strappo, alla sommità del Monte Bisbino (1325 m), in territorio italiano. Dall'ampio balcone
retro il Santuario, bella vista panoramica sulle cime del M.te Generoso, sul Sasso Gordona e in lontananza sulle più alte vette
delle Alpi Svizzere.
Dopo la sosta pranzo con breve giro ad anello, si scende alla Capanna Falco e si seguono, inizialmente, le indicazioni per la Sella
Cavazza; si percorre nuovamente un tratto del panoramico crinale piegando poi a destra per imboccare un alternativo percorso di
ritorno. L’ampio e comodo sentierone, dai lunghi tratti selciati, discende gradualmente, verso Sagno.
Giunti ad un ultimo bivio si prende a destra un tracciato verso l'oratorio di S. Martino, ottimo punto di osservazione sulla Val
Breggia e le più lontane Prealpi Ticinesi. Poi un breve tratto asfaltato riporta a Sagno.
Nota importante: Portare i documenti per l'espatrio

programma :

mezzo di trasporto : Pullman
durata viaggio A/R : ore
partenze da Milano : ore
ore
ore
previsione rientro Milano : ore

02:00+02:00
06:45 Medaglie d'Oro
07:00 Cadorna ang.Paleocapa
07:15 Lotto ingr. Lido
19.00 (unica fermata Lotto)

Colazione : presso trattoria del Monte Bisbino (Menù: Pizzoccheri,vino,acqua,dolce e caffè euro 15 prenotarsi all'iscrizione) o al sacco all'interno del ristoro previa consumazione
Difficoltà :
caratteristiche gita :

E

quote di partecipazione :

Ore marcia :

Dislivello
Salita :

Dislivello
Discesa :

Quota max :

Impegno
fisico :

Corde
fisse :

05:15

630

630

1325

3/5

no

soci CAI + GS

€ 20,00

soci CAI

€ 23,00

iscrizioni : Tutti i martedì in Sede dalle ore 14,30 alle ore 17,00
coordinatori :

ASE-S Giorgio Bertolani

/

Ferdinando Camatini

N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti
La gita è riservata ai Soci CAI - per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero : 331 2641680
(attivo il martedì dalle 14,30 alle 17,00 e il giorno di gita dalle 6,30 al rientro a Milano)
Ciascun partecipante alla gita, con l'atto stesso della iscrizione, si dichiara consapevole delle difficoltà che comporta la gita e si assume la responsabilità, nei confronti propri e degli altri partecipanti, di
aver valutato che le proprie capacità e la propria attrezzatura sono adeguate per la partecipazione. In caso di incidente, nessuna responsabilità può essere attribuita al Coordinatore ed ai suoi evantuali
coadiutori, al Gruppo Seniores, alla Sezione di Milano ed al Club Alpino Italiano, per danni che possono verificarsi a persone che partecipano, a terzi, ad animali e materiali.

