
Collaudo 2010 

           
             

Sasso del Ferro (m. 1062)   13 giugno 2010 
 
Generalità :  
Gita molto panoramica sul monte che sovrasta Laveno e che offre grandi viste sul lago 
Maggiore, la Valgrande ed il Montorfano, fino al Monte Rosa ed al gruppo del Mischabel. 
Dall’altra parte lo sguardo abbraccia la pianura padana. Chi non cammina può 
raggiungere in cabinovia il panoramico Poggio S.Elsa (m.950), ed attendervi i collaudatori. 
 
Programma :  
Ritrovo a Staz. Cadorna Ferrovie Nord alle 7.30 e partenza con il treno delle 7.50 che 
arriva a Laveno- Mombello alle  9.22. A Laveno (m 150 ca) si prende il lungolago verso 
destra, poi si percorre la via Tinelli in direzione della funivia. Se ne supera la stazione e, in 
prossimità di un piccolo parcheggio, si svolta a sinistra, seguendo le indicazioni per il 
Municipio. Presto compaiono i segnavia verde e giallo dell’Alta Via (AV), che si devono 
seguire. Il primo tratto è purtroppo asfaltato, e passa attraverso ville con parchi e villette, 
ma offre buoni scorci sul lago. Opportuna una deviazione al Sasso del Fungo che richiede 
circa 20’ tra andata e ritorno. Ancora sull’asfalto, che alla frazione Brenna finalmente 
finisce (tratto sull’asfalto circa 45’) e lascia spazio ad una bella mulattiera acciottolata, 
sempre segnata AV, abbastanza ombreggiata da latifoglie. Si raggiunge Casere (m 760 ca) 
e qui si abbandona il sv giallo-verde dell’ AV per prendere a dx un sv bianco e rosso, su 
una mulattiera ora non più selciata, ma piuttosto scavata nel calcare e più ombrosa. 
La mulattiera porta a Poggio S.Elsa - dove arriva la cabinovia - da cui si prosegue verso la 
vetta del Sasso del Ferro (m 1062), con arrivo in cima previsto per le h. 12.30/13.00.  
Discesa alla stazione a monte della cabinovia, pranzo al sacco (o al ristorante) e 
premiazione degli Scarponcini.  Con la cabinovia si ritorna in paese ed alla stazione FNM, 
da dove si parte alle 15.37 (o 16.37) per  arrivare a Cadorna alle 17.10 ( o 18.25). 
 
 Attrezzatura:   
Normale da escursionismo, con colazione al sacco. Chi volesse può pranzare al ristorante 
del Poggio S.Elsa 
 
Difficoltà e dislivello: E Escursionistica m 900 circa 
 
Costi e iscrizioni: 
Soci SEM € 3.00, soci CAI € 4.00, non Soci € 6+3 (per assicurazione). Inoltre treno A/R:  
Prezzo massimo € 10.20 (Sconti del 20% ad anziani donne>60, uomini >65 anni, e 
comitive >10 persone). Precisare all’iscrizione se si intende acquistare il biglietto in proprio. 
Cabinovia prezzi ridotti (Soci CAI ed anziani) A/R € 6.50, solo ritorno € 4.80. 
Iscrizioni in sede il mercoledì pomeriggio ed il giovedì sera. 
 
Direzione: Commissione gite. 


