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LARIO INTELVESE
La dorsale Mt. Galbiga-Mt. Tremezzo
Monte Bisbino
La traversata del Sasso Gordona
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Da Como fino a Menaggio, la linea difensiva, popolarmente nota 
anche come Linea Cadorna, risale verso Nord, lungo il crinale 
che apre lo sguardo ad occidente ed oriente, verso scenari 
panoramici immersi nel blu del lago ed il verde delle valli.
Qui Frontiera Nord può essere vista e riscoperta, visitando le 
sue memorie, tra appostamenti d’artiglieria e complessi 
trincerati con postazioni di tiro.

La FRONTIERA NORD nel Lario 
Intelvese

1. La dorsale Mt. Galbiga - Mt. 
Tremezzo

2. La traversata del Sasso Gordona

3. Monte Bisbino

I PERCORSI PROPOSTI
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1. La dorsale Mt. Galbiga - Mt.   
Tremezzo

Escursione dolce lungo la dorsale panoramica che corre tra il 
Lago di Como ed il Lago di Lugano. Tra pascoli, vedute e 
praterie, si giunge alle fortificazioni del Monte di Tramezzo, che 
per la posizione strategica consentivano il controllo fino a 
centro lago. Per questo, ancora oggi il sito offre straordinari 
panorami a perdita d’occhio in le direzioni.
È consigliata per la facilità d’accesso come “percorso per tutti”, 
bambini ed anziani.

Difficoltà: elementare (T)

Durata: rif. Boffalora – rif. Venini 2,30 ore a/r;  rif. 
Venini - escursioni in zona Tremezzo o Galbiga 
1-1,30 ore a/r; rif. Venini - Alpe Grona 2 ore a/r

Dislivello: circa 400m

Periodo consigliato: da maggio a ottobre, 
evitando i periodi più caldi

Accesso: da San Fedele Intelvi via Pigra (CO)

Itinerario: rifugio Boffalora (1252 m) – rifugio Venini-Cornelio 
(1576 m) – escursioni verso il monte Galbiga (1698 m), le 
pendici del monte Tremezzo ed eventualmente l’alpe Grona 
(1340 m)

Manufatto militare

LA FRONTIERA NORD 
Escursioni tra memorie 
militari e paesaggi lombardi



i

ERS F
ENTE REGIONALE PER I SERVIZI
ALL’AGRICOLTURA E ALLE FORESTE

  3. Monte Bisbino  2. La traversata del Sasso Gordona

A meridione, il Monte Bisbino “divide ed unisce” la piana di 
Chiasso e Mendrisio al Lago di Como. Facilmente accessibile per 
la strada asfaltata che conduce alla sommità, un itinerario 
circolare immerso nella natura conduce comodamente alle 
postazioni di artiglieria ed all’osservatorio in caverna del 
Bisbino, visitabile senza equipaggiamento.Dall’alto del sito, si 
gode un vastissimo panorama verso la Svizzera, le Prealpi, i 
Laghi fino alla pianura lombarda. 
È consigliata per la facilità d’accesso come “percorso per tutti”, 
bambini ed anziani.

Difficoltà: elementare (T)

Durata: 1,30 ore a/r

Dislivello: 100m

Periodo consigliato: tutto l’anno evitare i 
periodi più caldi

Accesso: da Cernobbio (CI)

Itinerario: vetta del Bisbino (1325 m) – itinerario circolare 
alle opere militari – vetta del Bisbino 

La cima del Sasso Gordona, di fronte al Monte Generoso, offre 
una visione panoramica unica sulla Val d’Intelvi, il Lago di Como 
ed i monti circostanti. 
Un lungo anello, con dolce pendenza, accompagna 
l’escursionista che potrà emozionarsi tra le memorie della 
“maginot lombarda” e le bellezze della natura prealpina 
lombarda. Il percorso richiede attenzione in alcuni punti.

Difficoltà: medio, sul Sasso Gordona qualche 
tratto attrezzato richiede un po’ di attenzione 
(EE); utile pila frontale per la visita dei ricoveri 
(non illuminati)

Durata: 4,30 ore

Dislivello: 300m

Periodo consigliato: da maggio a novembre, 
sconsigliabile con neve o dopo forti piogge

Accesso: pian d’Alpe si raggiunge in auto da 
Casasco in val d’Intelvi (CO)

Itinerario: alpe di Cerano o pian d’Alpe  (960 m) – rifugio 
Prabello (1200 m) - Sasso Gordona (1410 m) – Pian Perla -  
alpe di Cerano 

Uffici turistici
PRO LOCO SAN FEDELE D’INTELVI
Largo IV Novembre, 9
San Fedele d’Intelvi (CO)
TEL: 031.832498

PRO LOCO LANZO E SCARIA
Piazza M. Novi, 1
Lanzo Intelvi (CO)
TEL: 031.840143

Per ulteriori informazioni sui percorsi lungo la Frontiera 
Nord visitate il sito www.frontieranord.it 

Fotografie: Lorenzo Bassi - Naturtecnica
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