
durata viaggio A/R : 01:15+01:15

06:45

07:00

07:15

previsione rientro Milano : 18:30

Ore Marcia :

02:45

Dislivello
Salita :

270

Dislivello 
Discesa :

270

Quota Max :

570

Difficoltà :

Ecaratteristiche gita :

Corde 
Fisse :

No

partenze da Milano : ore  

ore  

ore  

ore  

ore  

mezzo di trasporto : Pullman

Medaglie d'Oro

Cadorna ang.Paleocapa

P.le Lotto (ingresso Lido)

colazione : al sacco o presso locali nelle vicinanze

programma :

sabato 11 marzo 2017

Arcumeggia e Villa Della Porta Bozzolo
Val Cuvia - Prealpi Varesine

Dal parcheggio della Villa in Casalzuigno (m. 300) si risale brevemente la via Libertà, attraversando l’interessante borgo antico 

con la parrocchiale, le ville dell’ottocento e i curati giardini, proseguendo a destra, in leggera salita, sino alla località Sanda e 

alla minuscola frazione di Aga (m.504) tramite piacevole stradella agrosilvopastorale. 

L’abitato è caratterizzato da rustiche e assai pittoresche baite in pietra e da suggestivi alpeggi disseminati nei boschi. 

Notevole l’oratorio di San Bernardino con fabbrica risalente al primo ‘400 con begli affreschi e particolare campanile a 

sezione triangolare. 

Si prosegue per facile sentiero pianeggiante, con scorci panoramici sulla Val Cuvia e la costiera del Sacro Monte di Varese. 

La traccia, molto ben curata è parte della più ampia Via Verde Varesina (3V), conduce in breve ad Arcumeggia (m 570), 

definita Pinacoteca all’aria aperta. 

Visita agli affreschi e alla casa del Pittore con splendide espressioni di arte contemporanea. 

In circa un’ora rientro per carrareccia e strada secondaria al parcheggio di Villa della Porta Bozzolo con possibile visita 

dell’intero complesso monumentale risalente al ‘500 (durata un ora circa).

L’ESCURSIONE SARA’ EFFETTUATA CON UN MINIMO DI N. 30 ISCRITTI.

  -  il costo della visita alla villa con guida ed ingresso è di € 10 (eventuali soci FAI  € 3 comunicare all'iscrizione e 

portare la tessera)

  -  possibilità di pranzo ad Arcumeggia  c/o  Ristorante del Pittore con offerta di piatto unico polenta con coniglio 

acqua vino e caffè  a € 15

  -  entrambe  da prenotare all'atto dell'iscrizione.

Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.30 alle 17.00 - Per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero : 331 3028859

Due momenti di diverso valore artistico/culturale, uniscono il fascino di un museo all’aperto e una splendida villa espressione 

della tradizione lombarda, perfettamente conservata e restaurata dal FAI, con uno dei più bei giardini all’italiana esistenti. 

Le visite e la facile escursione collegata, offrono lo spunto per poter apprezzare l’arte, la storia e la natura prealpina ricca di 

evidenza botanica e splendidi panorami.

soci CAI € 23,00soci CAI + GS € 20,00

coordinatori  : Maurizio Garone Benvenuto Gusmeroli

La gita è riservata ai Soci CAI - per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero :     331 3028859

(attivo il martedì dalle 14,30 alle 17,00 e il giorno di gita dalle 6,30  al rientro a Milano)

Quote di partecipazione :

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 

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

/

ImpegnoFisico:

2/5


