
  
 

Sabato 8 Novembre 2014 

 
 
La tradizionale “skiless” autunnale organizzata dal Gruppo di Sci Escursionismo. 
L’itinerario di quest’anno  parte da Laveno e sale al Poggio S.Elsa, splendida balconata sul 
lago Maggiore, per poi scendere a Cittiglio. Si tratta di una gita escursionistica aperta a tutti. 
 
Descrizione e caratteristiche del percorso:  da Laveno (200 m) si imbocca la ripida Via 
Vararo che porta alle frazioni di Brenna (334 m) e Monteggia (394 m), seguendo il percorso AV 
(Anello Valcuviano). Dopo un primo tratto asfaltato (ma privo di traffico significativo) il percorso 
continua su mulattiera, immerso in una ricca vegetazione e in posizione elevata rispetto al 
torrente Riale, con la costante visione del Verbano e dell’arco alpino, fino all’antico nucleo 
montano di Casere (761 m). Si prende poi l’itinerario 3V (Via Verde Varesina) e quindi una 
sassosa mulattiera che ci conduce al Poggio Sant’Elsa (950 m), trasformato in una terrazza sul 
Lago Maggiore. Qui si trovano un bar e un ristorante e l’arrivo della cabinovia che sale da 
Laveno. 
Dopo la sosta si scende percorrendo a ritroso la mulattiera dell’andata sino ad incrociare il 
bivio con la 3V e qui si prosegue per Cittiglio. A quota 650 m circa si trascura il sentiero 3V 
(che diventa molto scosceso) e si prosegue lungo la strada tagliaincendi, 3V variante, fino a 
Cittiglio e per strade alla stazione ferroviaria. 
 
Dislivello complessivo:  m. 750. 
 
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.    
 
Mezzo di trasporto:  treno 
 
Partenza : ritrovo alla stazione ferroviaria di Milano Nord Cadorna alle ore 7:30 davanti agli 
ingressi per i treni (prenderemo il treno delle 7:49 per Laveno-Mombello Nord). 
 
Rientro : previsto alla stazione di Milano Nord Cadorna verso le 19:30. 
 
Quote : soci SEM 14€, soci CAI 15€, non soci 25€, comprensivi di viaggio in treno, contributo 
spese organizzative e, per i non soci, di assicurazione. 
 
Iscrizione : in sede SEM, entro giovedì 6 novembre 2014 
 
Direzione : Gruppo di SciEscursionismo SEM. 

        Referenti: Enrico Barbanotti (cell. 3348609095) e Roberto Mainardi. 



 

 
 

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


