
 

VENERDI’ 6 MARZO 2015 
Ciaspolata notturna sul monte Bisbino 1325 mt 

“”Al chiaro di luna”” 
 

                                                                             

 
Luogo di partenza e arrivo: Malnate, parcheggio scuole medie (di fronte alla Tigros)  

Mezzo di trasporto: Auto propria  

Ora di partenza / arrivo: 18,00 / 24,00 circa 

Viveri:    acqua e qualche barretta, ( raccomandato te caldo nel thermos ) 

Abbigliamento/ attrezzature: scarponi, ghette, giacca a vento, guanti e berretto / ciaspole , racchette, torcia  

elettrica frontale  ( con batterie ben cariche ) 

Difficoltà percorso: Escursionistico   

Dislivello: 700 mt in salita. 

Tempo di percorrenza giornaliero : 2,5 ore salita; 2,5 ore discesa 

Costo: Non soci CAI adulti/ragazzi: 10 Euro (per l’assicurazione)  

Descrizione itinerario: da Malnate, in circa 30 minuti d’auto, raggiungeremo la località Lattecaldo ( Svizzera ) 

609 mt. Da qui si parte prendendo il sentiero che ci porta alla chiesetta di San Martino (740 mt ) raggiungibile 

in circa 20 minuti: da qui il primo panorama sulla piana sottostante. 

Si prosegue per un breve tratto in discesa fino a reimettersi sulla mulattiera per poi raggiungere la colma fuori 

dal bosco poco sopra la  linea di confine con l’Italia: dalla colma si potrà vedere Como  sul lato destro e la val di 

Muggio con il monte Generoso sul lato sinistro.  Giunti all’intersezione con il sentiero che scende a  sinistra a 

Bruzella ( val di Muggio ), si continuerà sulla destra seguendo la traccia che passa sopra i 2 casolari di Cavazza, 

che avremo come riferimento sulla destra. 

 L’ultima parte della salita si inoltra nel bosco in territorio italiano.  In vetta troviamo il santuario risalente al 

1300 dove viene venerata una Madonna nera di provenienza ignota, dispensatrice di miracoli.  La vetta del 

Bisbino è stata anche un importante appostamento d’artiglieria della “linea Cadorna” durante la prima guerra 

mondiale.   

 

.      

 

Adesioni entro mercoledi 4 Marzo  gruppofamiglie.caimalnate@gmail.com oppure la sera del      

4 marzo in sede CAI in via Capri, 3 – ingresso parco primo maggio dalla stazione FNM  


