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Gruppo Seniores “E. Bottazzi”
Mercoledì 10 Aprile 2019
Cittiglio – Passo Cuvignone -Arcumeggia – Villa Della Porta
➢ Gita Escursionistica Culturale: Zona delle colline Varesotte a est di Laveno in
Valcuvia, vicinanze al Parco “Campo dei Fiori” di Varese, adatta anche per i
“Cammina piano”.
➢ Sasso del Ferro: posta a dominio del Lago Maggiore, immediatamente sopra
Laveno. Si può accedere alla terrazza panoramica in vetta, tramite la
cestovia Laveno-Poggio d’Elsa
➢ Arcumeggia: Località nota perché nel 1956 l’Ente Provinciale per il Turismo
decise di trasformarla in un borgo dipinto. I dipinti, eseguiti con la tecnica
dell’affresco, sono sparsi sulle mura esterne delle case del borgo.
➢ Villa Della Porta Bozzolo: Villa costruita nella seconda metà del XVI secolo,
con un monumentale giardino all’italiana e affreschi rococò del pittore Pietro
Antonio Magatti e Giovan Battista Ronchelli

Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate
H max. m

Disl.Sal. m

Disl. Disc.

1080

850

850

Totale h

Difficoltà
E

scarpe trekking

bastoncini

per eventi atmosferici

X

X

Mantella / Ombrellino

Fatica

Durata gg
1

Tipo gita
Escursione Culturale

abbigl. Media montagna

altre attrezzature

PARTENZA DALLO STADIO ALLE ORE 06:30 CON PULLMAN

Avvicinamento:
Ritrovo sul piazzale dello stadio alle ore 6,30. Partenza con il pullman sulla autostrada per
Gallarate e sempre su autostrada si prosegue in direzione di Varese. Arrivati a Castronno si
continua su SP1 fino a Cittiglio.
Distanza 130 km, tempo di percorrenza 1:50 h

Programma:

Da Cittiglio (270 m) si incomincia a salire per le pendici del Sasso del Ferro, aggirandolo sulla
nostra destra. A fine salita e a metà costa, con un traverso si raggiungono le località di Casere
(758 m) e di Vararo (757 m). Dopo questo pianoro si ritorna a salire fino a raggiungere il Passo di
Cuvignone (1036 m), e passando in mezzo alle due cime; di cui la prima sulla nostra destra il
M.te La Crocetta e la seconda poco più avanti per la nostra sinistra il M.te Nudo, inizieremo a
scendere sul versante opposto da quello di salita, fino alla località Aga (504 m), circa 3 km di
discesa. Proseguendo in piano verso Nord la vallata del torrente Marianna, si raggiunge la Loc.
Corte di Qua (580 m) e si attraversa la vallata ed il torrente. Passando dall’altra parte presso la
Loc. Casali Puggera (600 m) si ridiscende il leggera discesa verso Sud, lungo il corso del torrente
fino a raggiungere Arcumeggia (580 m). Breve visita del borgo (in funzione del tempo a
disposizione) e poi giù fino a Casalzuigno (310 m), per la pausa pranzo ed una breve visita
facoltativa (1/2 ora), alla pregevole villa con parco (Villa Della Porta Bozzolo).

PRANZO AL SACCO o NEI VARI RISTORANTI NELLA ZONA

INFORMAZIONI:
Possibile al termine della escursione una visita veloce (1/2 ora) alla Villa Della Porta
Bozzolo e al suo parco “giardino all’Italiana” patrimonio del FAI. (facoltativa)
Ingresso € 9,00.
N.B.: La partecipazione all’escursione richiede di: avere capacità personali commisurate alle
caratteristiche e difficoltà del percorso; essere dotati di idoneo equipaggiamento; godere di buone
condizioni di salute e attenersi alle disposizioni del coordinatore logistico. Ciascuno deve contare
sulle proprie capacità fisiche e tecniche, non essendo prevista la presenza di accompagnatori (a.
E.) e quindi nessun tipo di affidamento. I coordinatori logistici curano e sovraintendono solo gli
aspetti pratico organizzativi dell’escursione.
Adesioni: Contattare direttamente il coordinatore logistico Giando Frosio cell. 3477459314
Servono adesioni entro venerdì 06-04-19 e non oltre sabato 07-04-19 (per prenotazione pullman).
Quota pullman € 20,00.
Se partecipanti inferiori a 25, l’escursione verrà annullata
Buona Escursione a tutti.

