
Ore Marcia :

05:00

Dislivello
Salita :

900

Dislivello 
Discesa :

900

Quota Max :

1.062

Difficoltà :

E

03:00 150 600 780Ecaratteristiche gita breve :

caratteristiche gita :

Corde 
Fisse :

No

No

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.

colazione : al sacco o presso ristoro Gigliola per bevande, taglieri ecc

programma :

durata viaggio A/R : 01:40+01:40

previsto arrivo Milano : 19:00ore

ore  

mezzo di trasporto : Treno

ritrovo : 07:40 Stazione Cadorna

Partenza : 07:52 per Laveno - Mombello

ore  

ore  

mercoledì 6 aprile 2022

Laveno - Sasso del Ferro
Lago Maggiore Lombardo

Si prevede di effettuare una parte del percorso dei nostri predecessori (Poggio S. Elsa – Sasso del Ferro – Casere) e la salita 

a piedi Laveno - Poggio S. Elsa, effettuato dai nostri fondatori in seggiovia.

Dall’imbarcadero di Laveno (mt. 205) si costeggia il lago per poi imboccare la strada asfaltata che sale costeggiando ville, per 

poi diventare una ripida carrareccia e arrivare alla località Casere, presso la Baita ristorante Gigliola (mt.780).  

Si prosegue su mulattiera fino a raggiungere il “Poggio S. Elsa” (mt. 918) arrivo della bidonvia che parte da Laveno, per poi 

proseguire su sentiero e raggiungere la Vetta del Sasso del Ferro.  (mt. 1062)

Dopo breve sosta per godere lo splendido panorama si scenderà al Poggio S. Elsa e il gruppo avrà la possibilità di dividersi; chi 

vorrà effettuare il pranzo al sacco si potrà fermare ai posti sosta e usufruire del bar aperto all’arrivo della bidonvia per poi 

scendere e unirsi al gruppo alla Baita Gigliola.

Chi invece vorrà effettuare il pranzo alla Baita Gigliola potrà proseguire e scendere (30 minuti) e raggiungere i partecipanti 

della gita breve.

Uniti i due gruppi ad un orario stabilito del pomeriggio si effettueranno i discorsi di rito, per poi scendere insieme 

all’imbarcadero di Laveno per il ritorno a Milano.

Gita Breve: in bidonvia, da Laveno al colle Sant’Elsa, salita a piedi alla vetta Sasso del Ferro (+ 150 mt), si scenderà al 

ristorante Gigliola per ristoro (pranzo al sacco) dove è possibile trovare bevande, taglieri ecc.;

TRENO: Ritrovo stazione Cadorna ORE 7.40. Partenza, destinazione LAVENO-MOMBELLO, 					ore 7.52 ognuno			  	munito 

del proprio biglietto A/R  tariffa € 5.40 (seniores) per tratta; 					treno di ritorno ore 16.38 (alternativa ore  17.38)

Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.30 alle 17.00 

soci CAI € 7,00soci CAI + GS € 5,00Quote di partecipazione :

Escursione che rappresenta la prima storica uscita del ex Gruppo Anziani Cai Milano effettuata il giorno 25 settembre 1987 in 

treno con quattordici partecipanti. In allegato la locandina di allora.

Una gita fuori porta particolare, per conoscere una delle tante gemme nascoste del Lago Maggiore, è senza dubbio quella che 

porta al poggio del colle Sant'Elsa e alla vetta del Sasso del Ferro, a 1.062 metri d'altezza a picco sopra Laveno.

Un magnifico balcone naturale che permette di ammirare al meglio, nel silenzio della natura, un grandioso e incantevole 

panorama sul Lago Maggiore, le Alpi, le Prealpi, i laghi lombardi e tutta la pianura Padana.

ImpegnoFisico:

3/5

ImpegnoFisico2/5

coordinatori  : Ivana Marindi cell 3409131513

Wanda Galbiati

N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti

iscrizioni  : Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,00 alle ore 16,00 

Gita Breve : Sasso del Ferro


