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Muggio-Gordona-Bisbino 

Como (200m) – Vacallo – Morbio – Muggio (661m) – Scudelatte (994m) – 

Erbonne (943m) – Alpe di Cerano (960m) – Sasso Gordona – Colma di 
Binate – Rif.Binate (1250m) – Rif.Murelli – M.Bisbino (1325m) – Croce 

dell’uomo (790m) - Cernobbio 
 

Note: Itinerario molto interassante, per lo più su sterrato e mulattiere costruite durante la guerra e 
parte della linea difensiva Cadorna. 
Percorso: Da Como attraversare il confine a Pizzamiglio e proseguire diritti per Vacallo quindi 
Morbio. Da Morbio imboccare la Valle di Muggio, una bella salita non continua conduce fino a Muggio. 
Da qui si può salire a destra per il Passo Bonello, oppure proseguire fino a Scudelatte, dove una 
stradina in paese, che diventa presto sentiero, conduce al ponte che fa da confine italo/svizzero, 
oltre quale si arriva al paese di Erbonne. Una strada pianeggiante conduce all’Alpe di Cerano, dove si 
ricongiunge anche la sterrata del Passo Bonello. Dai successivi prati parte una pista, oppure scesi un 
tornante una mulattiera faticosa che si ricongiunge subito, salire ora in direzione del Sasso Gordona. 
Ignorare la successiva deviazione per il Rif.Prabello e proseguire per la Colma e il Rif.Binate, quindi il 
Rif.Murelli poi il Rif.Bugone fino a immettersi sulla strada per il M.Bisbino. Salire i tre tornanti 
sucessivi fino al Bisbino, dalla chiestta imboccare un sentiero in discesa (si porta un poco la bici), 
quindi scendere nei prati a una cascina dove comincia un bel sentiero che poi percorre la dorsale che 
separa dalla Valle di Muggio. Scendendo diritti per la mulattiera si arriva a Sagno e quindi Vacallo, 
oppure tenere la traccia a sinistra della dorsale che porta alla Croce dell’uomo, da cui con ripida 
discesa si arriva a Piazza S.Stefano e infine Cernobbio. 
 

Mappa stradale 
 

 
 

Altimetria e mappe ricavate da MapSource® CityNavigator® Europe rappresentano la traccia GPS rilevata usando Garmin® GPSMA60CSx 
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Mappa curve di livello 

 

 
Curve di livello al 20.000 da www.italymaps.tk 

 
 

Profilo Altimetrico 

 
 

Quota max: 1325m - Dislivello tot: 1600m 
Sviluppo: 56km  

Dal M.Bisbino discesa verso la Croce dell’uomo 
 

Cartografia: KOMPASS n°91 1:50.000 - Lago di Como, Lago di Lugano;  
Lago di Como 1:35.000 ZetaBeta. 


