
                                                                                         
 

 
 
 

Provincia di Varese – domenica 2 marzo 2008 
 
Generalità: Facile giro ad anello di una valle laterale della Val Veddasca, nascosto angolo 
di verde paesaggio, racchiusa tra il lago Maggiore e la Svizzera. Il percorso consente di 
raggiungere il pittoresco borgo di Monteviasco, a tutt’oggi servito solo da mulattiera o dalla 
recente funivia, con le sue caratteristiche case in pietra e i poggioli in legno. Tragitto in 
parte coincidente con la Via Verde Varesina e il Sentiero Italia. 
Difficoltà: E - Escursionistica.  
Dislivello m 532  Quota max m 1081.  
Tempo di percorrenza: 4 / 5 ore. 
Accesso: Con l’autostrada dei laghi si giunge a Varese; attraversata la città, si prende 
direzione nord per la strada della Valganna; scendendo, si confluisce nella statale 394 che 
porta a Luino.  
Da Luino imboccare la strada per il varco di frontiera di Fornasette, per alcune centinaia di 
metri, lasciandola poi svoltando a sinistra per i paesi di Poppino e Dumenza, e di qui a 
Curiglia (senza passare per Agra). Da Curiglia (ove eventualmente si può lasciare un’auto) 
si prosegue in discesa per breve tratto sino alla località Ponte di Piero m 549, in 
corrispondenza della stazione di valle della funivia per Monteviasco, ove si parcheggia. 
Percorso: Da Ponte di Piero si imbocca la caratteristica mulattiera a gradoni, costeggiata 
di cappelle votive, che porta, vincendo un dislivello di circa 350 m, al paese di 
Monteviasco, di notevole interesse turistico ed etnografico. Superato il paese, si costeggia 
il versante destro della valle percorsa dal torrente Viascola, che scorre in profondo intaglio, 
passando accanto ad una serie di alpi ormai abbandonate e diroccate. Il percorso è 
illustrato da una serie di pannelli didattici. Giunti in fondo alla valle, si attraversa un 
ponticello sul torrente e si percorre l’opposto versante, su sentiero che diviene presto un 
largo stradello. Giunti alla frazione di Viasco, si ammira un bel panorama sulla valle 
appena percorsa e sull’opposto versante della Val Veddasca, con scorcio sul lago. Si 
discende a Curiglia mediante strada asfaltata chiusa al traffico non residenziale; con un 
ultimo tratto di sentiero di fondovalle, nel caso non si sia lasciata la seconda auto a 
Curiglia, ci si riporta a Ponte. 
Appuntamento: Ritrovo in Piazzale Lotto – di fronte al Lido – alle ore 7.00. 
Attrezzatura: Scarponcini (possibilità di tratti fangosi o ghiaccio residuo), giacca a vento o 
mantella, pile e/o giacca, borraccia. Pranzo al sacco. 
Costi: soci SEM € 5,00, soci CAI € 6,00, non soci € 10,00, comprensivi di assicurazione e 
spese organizzative. Costi del viaggio in auto da condividere a carico dei partecipanti. 
Iscrizioni il giovedì in sede. 
Direzione:  Alessandro Cavalieri detto “Sissio” (Tel. 328.6125394 - casa 02.54121486)  
e-mail: supersissio@tiscali.it 


