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Escursionismo 

 
                          CIMA SASSO  1916 m da CICOGNA 
 
partenza ore 7,30 da Carnago  piazza Falcone e Borsellino per Val Strona 
costo 40 € ad auto  
difficoltà EE 
dislivello m 1250 m. 
tempo previsto 7 h di cammino. 
iscrizioni con sms o whatsapp al coordinatore dell'escursione  : Andrea 3926246930 
 

 
 

 

 

 

Arrivati a Cicogna ( 730 mt. ) si lascia l'auto 

nella piazza e seguendo le indicazioni per alpe 

Prà ed il rifugio Casa dell' Alpino si esce dal 

paese e rapidamente si sale lungo il bosco, a 

metà percorso si esce dal bosco e si continua 

sui prati fino all’ alpe Prà a quota 1300 mt. 

 
 

 

Dal rifugio si prosegue sul sentiero che si inoltra nel 

bosco di faggi, poco dopo si arriva al caratteristico 

passaggio nella roccia che porta in Val Pogallo e 

all’alpe Leciuri, qui il sentiero si divide : a destra 

porta a Pogallo, a sinistra cima Sasso. 

 
 

 

 

 

Il sentiero prosegue in una faggeta e sale lungo la 

cresta, qui ci sono un paio di punti leggermente 

esposti per aggirare delle rocce, per poi 

proseguire in falso piano fino alla Colma di 

Belmello a quota 1590 mt., qui il sentiero inizia il 

suo tratto finale raggiungendo la cima Sasso a 

quota 1916 mt. Questo ultimo tratto è piuttosto 

ripido. Il rientro viene fatto per la stessa strada 

oppure con un anello via Pogallo. 

 

http://www.caicarnago.it/


 

 

 

RIENTRO DA POGALLO  

Per chi lo desidera è possibile rientrare facendo un giro ad anello passando da Pogallo. Dalla cima Sasso si scende fino 

all’ alpe Leciuri, si prosegue per l’ alpe Caslù ed infine si arriva all’ alpe Pogallo. Da Pogallo si segue il bel sentiero che 

porta a Cicogna. In questo caso lo sviluppo dell’escursione è di circa 15 km. e il dislivello si incrementa di circa 300 mt. 

tra tutti i sali scendi. 
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