
  

   

6 Novembre 2010 
 
Generalità:  la tradizionale uscita “a secco” autunnale organizzata dalla Scuola di Sci 
Escursionismo “Alfio Popi” prevede quest’anno la salita al Monte Rho di Arcisate (m. 940), 
giro ad anello con partenza e arrivo ad Arcisate VA (m. 390). 
 
Caratteristiche:  in prevalenza mulattiere e sentieri, con tratti di strada asfaltata nell’abitato di 
Arcisate. 
 
Descrizione:  una volta lasciato l’abitato di Arcisate, si segue l’itinerario di cresta che sale 
prima al Monte Crocino (m. 690) e poi al Monte Rho, su sentiero in prevalenza roccioso e con 
discreta pendenza, ma non difficile né esposto. Belli gli scorci sul lago di Lugano che si 
aprono lungo il percorso e dalla cima. Dal Monte Rho scenderemo poi al passo del Vescovo 
(m. 620) seguendo il sentiero 3V (Via Verde Varesina), un po’ ripido nel primo tratto. 
Qui faremo la “sosta pranzo”, per poi prendere la mulattiera che ci porterà nuovamente ad 
Arcisate. 
 
Dislivello complessivo:  circa m. 600, comprensivo di un paio di saliscendi tra i due monti. 
 
Tempi:  circa 4h-4h30’ il giro completo (2h30' la salita al Monte Rho, 1h la discesa al passo 
del Vescovo ed altri 30’ sino ad Arcisate). 
 
Difficoltà:  E (escursionistica). 
 
Attrezzatura:  da media montagna con scarponcini, utili i bastoncini in discesa; come al solito 
pranzo al sacco con sorpresa. 
 
Mezzo di trasporto:  treno ffss sino a Varese, bus ffss da Varese ad Arcisate. 
 
Partenza : ritrovo alla stazione ferroviaria di Milano Porta Garibaldi alle ore 7.10 in testa al 
binario del treno per Varese in partenza alle 7.30. 
 
Rientro : previsto alla stazione di Milano Porta Garibaldi verso le 18.30. 
 
Quote : soci SEM 13€, soci CAI 14€, non soci 20€, comprensivi di viaggio in treno+bus, 
contributo spese organizzative e, per i non soci, di assicurazione. 
 
Iscrizione : in sede SEM, entro giovedì 4 novembre 2010. 
 
Direzione : Scuola Sci Fondo-Escursionismo “Alfio Popi”.  
Referenti: Enrico Barbanotti (cell. 3348609095) e Roberto Mainardi. 



 
 

Cartina tratta da “3V Via Verde Varesina” scala 1:3 5.000 della Provincia di Varese  


