
coordinatori  : ASE-S Dino Marcandalli  cell. 348 2268666

Ica Possa   cell. 348 2327271

Ore Marcia :

03:30

Dislivello
Salita :

365

Dislivello 
Discesa :

365

Quota Max :

460

Difficoltà :

T/Ecaratteristiche gita :

Corde 
Fisse :

No

In caso di tempo incerto contattare i coordinatori al venerdì sera per conferma

Ciascun partecipante alla gita, con l'atto stesso della iscrizione, si dichiara consapevole delle difficoltà che comporta la gita e si assume la responsabilità, nei confronti propri e degli altri partecipanti, di aver 

valutato che le proprie capacità e la propria attrezzatura sono adeguate per la partecipazione.    In caso di incidente, nessuna responsabilità può essere attribuita al Coordinatore ed ai suoi evantuali 

coadiutori, al Gruppo Seniores, alla Sezione di Milano ed al Club Alpino Italiano, per danni che possono verificarsi a persone che partecipano, a terzi, ad animali e materiali.

iscrizioni  : Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,30 alle ore 17,00 

colazione : al sacco o presso locali a Cannobio

programma :

N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti

durata viaggio A/R : 01:48+01:48

previsto arrivo Milano : 18:28ore

ore  

mezzo di trasporto : Treno + Battello

ritrovo : 07:10 Stazione Garibaldi con biglietto A/R per Luino

Partenza : 07:32

ore  

ore  

sabato 1 aprile 2017

Cannero Riviera - Cannobio
Lago Maggiore

L’escursione si svolge su mulattiera, acciottolato, sentiero, e brevi tratti di asfalto, fra rocce, palme, castagni, agrifogli.  

Tracciato prevalentemente in dolce pendenza, ma con qualche ripida salita e discesa, e un paio di attraversamenti di 

torrentelli, che richiedono bastoncini e particolare attenzione, soprattutto in condizioni di umidità.  Da Cannero saliremo al 

paesino di Carmine Superiore, solitario su uno sperone di roccia a strapiombi, e con la sua Chiesa di San Gottardo, del ‘300-

‘400.  Con qualche saliscendi ed ulteriore salita, arriveremo dopo circa due ore e mazza a Mulineggi, gruppo di case con mulino 

e antiche macine da mulino, utilizzate in un edificio anche come pavimento di piccoli terrazzini.  

Breve sosta per un leggero spuntino al sacco.

Discesa verso Cannobio lungo la “Via delle Genti”, circa 1 ora.  Attraversamento della cittadina zigzagando per antichi vicoli 

lastricati di ciottoli, passando accanto al Palazzo della Ragione del XII sec. e alla Torre del Comune, fino alla riva del lago e 

all’imbarcadero. 

Completamento del pranzo, al sacco, o in uno dei locali del lungolago.

Ritrovo: ore 7:10 alla Stazione Garibaldi con biglietto A/R per Luino

Partenza treno:  ore 7:32, cambio a Gallarate, arrivo Luino ore 9:15;  

Battello ore 10:20 costo A/R € 7,30 (€ 6,00 se gruppo >di 15 partecipanti, dare accompagnatore)

Ritorno Partenza:  Battello ore 15:30, treno 16:45, cambio a Gallarate

Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.30 alle 17.00 - Per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero : 3313028859

soci CAI € 5,00soci CAI + GS € 3,00Quote di partecipazione :

Luino, sponda lombarda, Cannero e Cannobio sponda piemontese del Lago Maggiore: territori oggi caratterizzati da 

importante pendolarismo frontaliero con la vicina Svizzera.  

Questi territori nei secoli sono stati oggetto di contesa fra potenti famiglie milanesi e comasche, e un significativo retaggio è il 

“diritto di mercato”, assegnato a Luino da Carlo V nel 1541, confermato nel secoli successivi, e che continua a svolgersi 

attualmente, ogni mercoledì.  

Una statua dedicata a Garibaldi nel 1867, quando egli era, tra l’altro, ancora in vita, ne ricorda la partecipazione nel 1848 a 

scontri con i piemontesi contro gli austriaci. 

Sulla sponda opposta, suggestivo lo spettacolo dei Castelli di Cannero, che sembrano galleggiare sulle acque del lago, nel 

Medioevo roccaforte dei fratelli Mazzardi che tiranneggiavano la popolazione soffocando nel sangue ogni opposizione.

Personaggi legati a Luino, fra gli altri:  Piero Chiara, Massimo Boldi, Enzo Iacchetti, Dario Fo.

ImpegnoFisico
:

2/5


