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LA VIA DELLE GENTI, STORIA - Da Intra a Cannobio  di Giacomo Ramoni 

Questo itinerario venne percorso, le prime volte  verso la fine degli anni ’70 da due pionieri 
dell’escursionismo di bassa quota: Italo Morandi (1921 – 2003) e Luigi Occhetti. Dal 1978 si aggiunse Mino 
Ramoni e mano a mano tutti gli altri consegnati a successive celebrità o alla dimenticanza. 
Il percorso, per l’età meno avanzata, era allora più ambizioso. Lo chiamavamo la “Camminata della costa”e 
lo ripetevamo annualmente tra il finire dell’inverno e l’inizio della primavera, senza sospettare che, anni 
dopo, la Comunità Alto Verbano lo avrebbe istituzionalizzato come “Via delle Genti”. 
Noi si celebrava l’antica percorrenza, di mezza costa, verso la Svizzera prima che il sunese Antonio Rossi 
(1822-1887) allora capo del Genio Civile di Pallanza progettasse e realizzasse la strada carrozzabile a lago 
fino al Canton Ticino (1868). 
Paralleli alle montagne del Verbano Lombardo (Pizzoni, Monte della Colonna, Pian Nave), andavamo 
incontro al  loro prolungamento di confine (Lema, Gradiccioli, Tamaro) prima che la visione si allargasse alle 
montagne ticinesi del Gaggio,  di Cima dell’Uomo e del Vogorno, per chiudersi sopra Locarno con la Cimetta 
e la cima della Trosa. 
Arrivavamo a Trarego, subito dopo la serata dei “Lanternit”, che salivano a bivaccare al ristorante  
Belvedere di Giovannino e Giovannone. Ricordati anche per altri meriti, i due Giovanni gratificavano degli 
avanzi (ma che avanzi!), dei cannobini radunati a convivio, gli escursionisti che arrivavano da Intra. Si 
ricorda, infatti, la  celebre abbuffata di Augusto Tinazzo, professore emerito di chimica al Cobianchi e 
camminatore storico del gruppo. 
Chiuso il Belvedere fummo ospitati all’albergo “La Perla” e poi al “Bar Siesta” entrambi consegnati alle 
ricordanze del gruppo che aveva, ormai assunto il celebre appellativo di “Club da la Madona”. 
I fasti maggiori ritornarono con il Dante Borsetta, che gestiva ad Intra il Bar Verbano, quando, divenne 
Sindaco di Trarego Viggiona. I suoi alpini ci ospitarono in quella vecchia scuola, ora divenuta il Museo Tattile 
per via della erudizione da porgere ai bambini affinchè si avviino alla pratica degli studi. 
Morto il Borsetta e osservato il riconoscente tributo di un omaggio floreale l’anno successivo, in Suo 
ricordo, ci guardammo attorno per una nuova collocazione gastronomica. 
L’età, ma eravamo ormai ben dentro agli anni ’90, aveva consigliato l’abbandono della vecchia risalita 
all’alpe Tunno e da qui, fino a Colle e a Pian Cavallo, da dove alle 16,00 scendevamo in corriera a Verbania.  
Un anno, e fu proprio nel ’78 vi giungemmo oltre l’orario e scendemmo così a piedi ad Aurano, ove 
opportunamente rifocillati dal Gruppo Alpini locale, radunato in sede per il rito di tradizionali libagioni e 
manicaretti vari, scendemmo fino a Ramello, paese dell’Italo. Mino vi giunse con gli scarponi in mano per i 
piedi che bollivano e l’Italo, commosso, riportò, con la sua auto, lui e Luigi a casa, per un ultimo sostegno al 
record di lunghezza del percorso. 
Siamo così giunti a compiere, con gli anni 2000 la cessione dell’esclusiva dal Club da la Madona, che aveva 
gestito tutta la storia che vi abbiamo raccontato, nella sua qualità di raccolta di escursionisti palesi e occulti 
secondo l’estemporanea definizione per associare il colto e l’inclita, il capace e l’inesperto, le vecchie glorie 
e gli esordienti. 
Finalmente il CAI di Intra, nella lungimirante visione dei suoi nuovi traguardi associativi, ha incorporato il 
percorso nel  programma annuale. 
Il Circolo “Martiri viggionesi” scelto a definitiva sostituzione delle celebrazioni gastronomiche costituisce la 
tappa obbligata a ristoro della compagnia. I racconti celebri: “A Ghifa i ghin” - “Ul Lel”- e il “Sempre 
aspetto” nei capitoli successivi. 
Da “La famosa istoria del Club da la Madona (tra Hostarie e sentieri)” – inedito “ma di prossima 
pubblicazione” ad € 5,00 a beneficio di ricordi, gloria e commemorazioni con l’accompagnamento delle più 
celebri canzoni intresi Ghilitiga e Castel vecc – musica di Renato. 


