
ORARI
RITROVO : 15 min prima della partenza

PARTENZA: Cernusco s/N (parcheggio v. 

Buonarroti) - h.7.10

TAPPA: ore 7:30 Piazzale Lotto/Lido 

DESTINAZIONE: Cannobio (VB)

RIENTRO:   ore  19.00/20.00
Trasferimento: pullman 

Pranzo: al sacco

Attrezzatura: bastoncini e abbigliamento da 

escursionismo montagna (1000-2000 m slm)

Dislivello & Tempi: + 150 metri –ca. 3,30 h (escl.soste)

EQUIPAGGIAMENTO 
Abbigliamento:

Escursionistico: buone scarpe da trekking per camminare 

agevolmente anche nei tratti più accidentati del sentiero, 

abbigliamento adatto (pantaloni comodi, maglietta in materiale 

tecnico, golf/pile e camicia)

Nello zaino 

Giacca a vento antipioggia, pile o maglione, un ricambio di 

vestiario / scarpe, cappellino sole con visiera / occorrente per la 

pioggia, guanti, occhiali da sole, crema solare protettiva, 

borraccia o thermos con acqua o bevanda (non gasata), colazione 

al sacco, sacchetto per immondizie, block notes, una penna, 

macchina fotografica tessera Cai (iscritti)       

Pranzo al sacco

Nell'Alto Verbano sventola la bandiera blu
Due località lacustri entrambe in Piemonte: Cannero e Cannobio, 

nell’Alto Lago Maggiore, continuano a soddisfare i rigidi criteri 

imposti dalla Fondazione per l’educazione ambientale (Fee): 

acqua eccellente, efficienza della depurazione delle acque, della 

raccolta dei rifiuti, dell’abbattimento delle barriere architettoniche,  

garanzie di sicurezza e qualità, rispetto dell’ambiente ed anche di 

impronta sostenibile a favore e sostegno del turismo locale.

Cannero Riviera ha una storia combattuta tra Sforza e Visconti, per 

poi appartenere alla famiglia Borromeo: conserva una serie di 

castelli sulle piccole isole:  Malpaga e la fortezza Vitaliana.

Cannobio, allo sbocco della Valle Cannobina, ha origini antiche ed è

comune piuttosto esteso per le molte frazioni incluse: 

Campeglio, Carmine Inferiore e  Superiore, Cinzago, Formine, 

Marchille, Piaggio Valmara, Pianoni, Ronco, San Bartolomeo 

Valmara, sant'Agata sopra Cannobio, Socraggio, 

Socragno, Traffiume: ciascuna con caratteristiche proprie e molto 

interessanti .   

Dal 2011 è stato insignito della Bandiera arancione dal TCI. 

SALDO QUOTA ALL’ISCRIZIONE

25 € Soci CAI -SEM – CAI Cernusco – CAI Como - GAM –

ARCI e  20 € Soci Junior (15-18 anni)

30 € non Soci   (attivabile assicurazione infortuni -

combinazione «A» e soccorso alpino- presso le Sezioni di 

iscrizione. Info polizze e massimali: www.cai.it) 

La quota comprende

A/R in pullman, assicurazione RC/infortuni,            

spese organizzative

e può variare in base al numero di iscritti 

REFERENTI   ESCURSIONE

D. De Felice - L. Lorenzetti (SEM)

G. Bossi (CAI Cernusco s/N) - M. Torretta (CAI Como) 

G. Assante (GAM) – G.Vanaria (ARCI)

ISCRIZIONI
Sedi sezionali in giorni d’apertura sino al 14/10

VEDERE REGOLAMENTI GITE SEZIONALI

PERCORSO

Da Cannobio  m. 205 si sale fra campetti e bosco con brevi salite e 

buone viste sul lago, sino a Solivo m. 431, poggio prativo e vitato, e 

a  Molineggi,  m. 454, dove aveva luogo la macinazione dei cereali 

trasportati da Cannobio. Si scende quindi per un sentiero tortuoso e 

ripido, si traversa una valletta proseguendo fino ad una trincea, da 

cui si scende attraverso un boschetto. Usciti dalla vegetazione 

superando poi altri boschi e  ruscelli, si arriva con ultima salita a 

Carmine m. 305. 

Dopo la visita alla borgata (estesa vista sul lago), si raggiunge  

Carmine Inferiore. Passando su terrazzamenti prativi,  al cospetto 

del“Frà” – il Cappuccino – un roccione sporgente in alto a destra e 

rientrando tra boschi e campetti -panorami sui ruderi dei castelli di 

Malpaga_ attraverso piccoli nuclei disabitati e fatiscenti, ma ancora 

con i segni della vita di un tempo  (prima di Cheggio, rustico con 

architrave di pietra scolpita), si arriva a Cannero m.205, e si 

raggiunge il porticciolo ed il lungolago. 
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