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Domenica 5 luglio 2020 

Le Frazioni di Cannobio - giro ad anello  
Cannobio, Sant’Agata, Campeglio, Cinzago, San Bartolomeo in Montibus, 

Formine, Ronco, Campeglio, Cannobio 

 
Camminata tra le frazioni di Cannobio ad est del Monte Giove. Un anello sulle mulattiere della Via delle 
Genti, un percorso immerso nel verde dei boschi, tra terrazzamenti e balconate sul lago Maggiore. 
Sant’Agata e la sua chiesa monumentale, Cinzago e l'oratorio con il particolare campanile a forma 
triangolare, la chiesa romanica di San Bartolomeo in Montibus risalente al XIII secolo e Ronco, 
ricchissima di sculture realizzate con i materiali più svariati esposte per le vie del borgo.  

Difficoltà: T (in alcuni punti E) - Dislivello: m 450 - Lunghezza percorso: km 9,7 (percorsi 
S02b - S02 - S02c - S02a) - Tempo percorrenza: ore 3,5 - Massimo numero partecipanti 10 

Partenza ore 9.30 da Cannobio, dal parcheggio indicato in località Lignago da raggiungere 
con mezzi propri.  Per partecipare è indispensabile l'iscrizione al CAI per il 2020 ed essere 
maggiorenni.   Preiscrizione all'escursione entro il 3 luglio 2020.   

Accompagnatori / info: Marcello Totolo 328 5433718  -  Franco Rossi 333 6189973   

Chi intende partecipare all'escursione deve:   
1 - prendere visione di quanto contenuto nelle allegate Note Operative 
2 - effettuare entro il giorno sopra indicato la preiscrizione con richiesta WhatsApp all'accompagnatore  

indicando nome e cognome, Sezione CAI di appartenenza, data e meta dell'escursione  
3 - ricevere conferma di accettazione dell'iscrizione 
4 - compilare e rendere firmato, al momento della partenza, l'allegato Modulo di Autodichiarazione. 
 
I partecipanti si impegnano a rispettare le norme di igiene, di distanziamento e di tutto quanto 
necessario inerente all’utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) -mascherina, gel igienizzante 
- secondo quanto disposto dalle Autorità competenti al fine di limitare la diffusione del contagio virale 
e a rispettare scrupolosamente le indicazioni e le direttive impartite dagli accompagnatori.  
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