
 

 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Vimercate 

Gita Escursionistica Feriale                                    

  

Mercoledì 2 maggio 2018 (110) 

La Via del Mercato 2 [*] 
parte italiana in Val Vigezzo  

 

La Val Vigezzo è una delle valli ‘lombarde’ 
dell’Ossola. Lo si capisce dal dialetto che è ‘dei 
nostri’ come quello degli amici del Canton Ticino. 
Una volta eravamo tutti parte del Ducato di Milano 
poi ci hanno diviso ma fame, castagne, taglialegna, 
spazzacamini, emigrazione erano cose con-
divise. La Via del Mercato da e per Locarno 
attraverso la Val Vigezzo era una via molto 
trafficata. [*] Noi abbiamo già percorso la parte 
svizzera da Intragna al confine alcuni anni fa. 
Nel 1914 svizzeri e italiani sentirono la necessità di 
costruire una ferrovia che facesse da collegamento 
tra i treni del Gottardo e quelli del Sempione. Da 
allora sono scomparsi conducenti, cavalli e muli. 

La strada a mezza costa però ha tenuto sino agli anni 50, poi lo spopolamento della montagna e la 
motorizzazione hanno fatto il resto. La strada si è riempita di rovo, in qualche punto l’asfalto ha sostituito il 
sasso, le macine degli ultimi mulini hanno cessato di girare negli anni 50, ma il tracciato dell’antica via, 
grazie al cielo, ha ripreso vita per gli amanti del cammino e delle vie storiche.  
ACCOMPAGNATORI : Guido Lovati (335 5754326), Piero Mauri (334 6059664) 

Caratteristiche dell' escursione: 

  H max  
(m) 

Dislivello 
salita (m) 

Dislivello 
discesa (m) 

Totale 
(h) 

Difficoltà 
 

Acqua sul 
percorso 

A 
B 

875 
720 

750 
500 

300 
250 

5,30/6,40 
3,30/4,40 

E (15.2-18.5km) 
E (11.0-14.3km) 

Sì 
Sì 

Attrezzatura consigliata per l’escursione: Scarpe ed abbigliamento comodo, colazione al sacco, 

macchina fotografica, giacca a vento leggera 
.  

Descrizione dell'escursione percorso A e B: Obiettivo della nostra escursione è l’esplorazione delle 

numerose frazioni – in gran parte disabitate, ma ancora suggestive, con gli affreschi religiosi sui muri delle 

case e nelle santelle - lungo il percorso storico. Saliremo da Masera in mezzo alle vigne in un clima quasi 

mediterraneo per ritrovarci poco dopo – oltre Trontano - in mezzo a castagni secolari. Ne vedremo di 

ultracentenari !! Cammineremo quindi nei boschi, sino a Marone un borgo non più abitato ma tenuto vivo 

dal fischio del trenino da cartolina che passa dalla stazione anch’essa non presidiata. In stagione funghi, 

tante castagne, acqua freschissima e, se staremo una volta tanto in silenzio, vedremo anche i caprioli.   

Mentre B termina il percorso ad un ponte sotto Marone, A prosegue per un ripido sentiero a Bundi, poi, 

superato in agilità un brevissimo tratto franoso, sempre nel bosco a Mozzio, Coimo e Druogno. 
 
 

Quota: Soci   €  16,00   Non soci   € 28,00 Ritrovo: Carnate Via Barassi-Palestra  ore 6:00 

 Vimercate Via Mascagni  ore 6:10 

Iscrizione: venerdì  27 aprile   ore 10-12 Vimercate Via Cremagnani-LEGLER  ore 6:20 

Vimercate Sede CAI via Terraggio Pace 7   Tel. 0396369303 

Possibilità di prenotare pane integrale di segale, artigianale, peso 750g cad: prenotazione da fare in sede CAI venerdì 

mattina ! 


