
               
 

 
 Con l’Alpinismo Giovanile sulla dorsale occ.le lariana 

 
Domenica 20 aprile 2008 

 
Generalità:  
Gita per tutti, ragazzi, genitori, amici, di grande interesse panoramico, storico ed etnologico. 
Percorso lungo la dorsale occidentale lariana, su dolci saliscendi di mulattiere e strade militari, 
accanto a vecchie casermette ora adibite a rifugi. Ampi scorci sul Lario e sul Ceresio.  
I più allenati potranno raggiungere il Sasso Gordona.  
 
 
Programma: 
Ritrovo in P.le Lotto alle h. 8.00 davanti al Lido e partenza con auto proprie per Como e Cernobbio. 
Da Cernobbio si sale a sinistra in direzione di Rovenna e poi del Monte Bisbino (m.1325) dove si 
arriva con una strada stretta ma asfaltata verso le h. 9,30. Parcheggio presso la cima.  
Salita alla vetta ed osservazione del panorama. 
Alle h. 10.00, dalla vetta si scende fino ad imboccare il sentiero per i rif. Bugone e quello dei 
Murelli, una facile mulattiera che costituisce un tratto della Via dei Monti Lariani. Lungo il percorso 
osservazione della natura e delle opere dell’uomo che l’ha abitata in passato (alpeggi, baite, 
nevére…) Dal rifugio Murelli si prosegue fino al rifugio Binate (m 1200 circa) dove si giunge alle h. 
11,30 circa. Qui per i ragazzi più piccoli saranno organizzati giochi ed il pranzo al sacco (possibilità 
di pranzare al rifugio, per chi lo volesse). 
I ragazzi più grandi e allenati proseguono invece fino a costeggiare il sasso Gordona sotto le 
postazioni militari della linea Cadorna (Grande Guerra) e raggiungono il rif. Prabello (chiuso) verso 
le h. 12,30. Pranzo al sacco.  Alle h.14.00 dal Prabello si ritorna al Binate, dove ci si ricongiunge al 
primo gruppo verso le 15.00 e tutti insieme si ritorna al parcheggio dove si giunge alle h. 16,30 -
17,00. Di qui si riparte con le auto con arrivo previsto a Milano per le h. 18,30. 
 
Difficoltà ed attrezzatura:    
E  Escursionistica. Richiede semplicemente un po’ di allenamento ed un corretto equipaggiamento: 
scarponi, giaccavento e pile, zainetto, cappello, pranzo e bevande al sacco. 
Dislivello complessivo +/- 200m. Ore compl. di cammino: 3 o 6  
 
Costi:   
Ragazzi e Soci SEM  € 5,00   Soci CAI € 6,00  Non soci € 10,00.   
Comprendono assicurazione e contributo spese organizzative. Condivisione spese auto. 
Iscrizioni in sede il mercoledì pomeriggio ed il giovedì sera: segnalare disponibilità auto. 
 
Direzione:   
 
Sergio Confalonieri  (tf. 348-7956719) sergio.confalonieri@unilever.com 
Lorenzo Dotti (tf 024694555 sera) lorenzo.dotti@fastwebnet.it  


