
 
Da Pino sulla Sponda del Lago Maggiore a Maccagno

Sabato 17 Novembre 2012
L’itinerario della tradizionale “skiless” autunnale organizzata dal Gruppo di SciEscursionismo 
costeggia quest’anno il Lago Maggiore in territorio lombardo, quasi al confine con la Svizzera.

Descrizione  e  caratteristiche  del  percorso: si  parte  dalla  stazione  ferroviaria  di  Pino-
Tronzano m. 230 e si segue il Sentiero Italia, in buona parte su mulattiera lastricata immersa 
nei boschi di castagno e di faggio, con begli scorci sulla parte svizzera del Lago Maggiore. 
Dopo aver attraversato la frazione di Bassano arriveremo alla diga Nord del lago Delio a m. 
950 circa. Costeggeremo il lago su strada asfaltata poco trafficata sino alla diga Sud dove ci 
fermeremo per la sosta pranzo.
Il lago Delio è un piccolo invaso naturale generato dall’escavazione glaciale, protetto da due 
dighe costruite negli anni sessanta e utilizzato per la produzione di energia elettrica.
Per la discesa seguiremo il sentiero 3V, la Via Verde Varesina, che dalle sponde del lago ci 
porterà sino alla stazione di Maccagno seguendo prevalentemente una mulattiera lastricata 
anch’essa immersa nei boschi,  con notevoli  scorci  sull’alto Lago Maggiore e attraversando 
alcune frazioni tra cui la caratteristica Musignano.

Dislivello complessivo: m. 720.

Tempi: 5h per l’intero percorso.

Difficoltà: E (escursionistica).

Attrezzatura: da  media  montagna  con scarponcini,  utili  i  bastoncini  in  discesa;  pranzo  al 
sacco con sorpresa.      Info: alla stazione di partenza di Pino-Tronzano non c’è bar.

Mezzo di trasporto: treno

Partenza:  ritrovo  alla  stazione  ferroviaria  di  Milano  Porta  Garibaldi  alle  ore  7.15  nell’atrio 
davanti ai tabelloni degli orari (prenderemo il treno delle 7:32 per Varese, quello che parte dal 
livello strada, non quello che alla stessa ora parte dal passante sotterraneo).

Rientro: previsto alla stazione di Milano Porta Garibaldi verso le 18.30.

Quote: soci SEM 18€, soci CAI 19€, non soci 28€, comprensivi di viaggio in treno, contributo 
spese organizzative e, per i non soci, di assicurazione.

Iscrizione: in sede SEM, entro giovedì 15 novembre 2012

Direzione: Gruppo di SciEscursionismo SEM.
        Referenti: Enrico Barbanotti (cell. 3348609095) e Roberto Mainardi.
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