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Escursione a San Bartolomeo in Montibus
Data : 31 marzo 2016
Il CAI Luino propone per domenica 3 aprile una escursione sulla sponda piemontese del
Lago Maggiore per scoprire attraverso una facile passeggiata angoli suggestivi che si trovano
percorrendo antichi sentieri che da Cannobio vanno verso Brissago in territorio svizzero.
Piccoli poggi, minuscoli paesini affacciati sul lago e in una radura fra i boschi sorge la
romanica chiesa di San Bartolomeo, un angolo molto caratteristico non lontano da Cannobio.
L’origine della chiesa risale al XIII secolo ma la sua consacrazione avvenne molto più
tardi (nel 1546).
La facciata presenta un portico con due pilastri centrali in pietra e copertura in piode a tre falde.
L’interno, a navata unica, conserva affreschi cinquecenteschi, opera di Battista e Gerardo De
Saliis, realizzati nel 1540. Sulla destra, addossato alla chiesa, sorge l’antico cimitero.
Per la sua posizione isolata, vicino ai pascoli e agli alpeggi, la chiesa era particolarmente cara
ai pastori, per i quali, anticamente, si celebrava la benedizione del bestiame.
Itinerario: Cannobio 214m – Campeglio 351m – Cinzago 501m – S. Bartolomeo 523m –
Formine 450m – Ronco 341m – Campeglio 351m – Cannobio 214m
Tempo totale escursione ore 3,30 (escluse le soste) – Dislivello 400m – Difficoltà T1
Programma
Ritrovo ore 8,45 presso stazione navigazione a Luino e ritiro quote per biglietto con
sconto collettivo fino alle ore 9,00; chi si presenta dopo questo orario l’acquisto del
biglietto è autonomo.
Imbarco e partenza ore 9,20
Fine escursione con imbarco per Luino 15,30 o 17,20
Pranzo al sacco
Abbigliamento e calzature adeguate
Escursione gratuita escluso biglietto battello
Assicurazione: ogni partecipante alla gita è responsabile della propria incolumità: I Soci
CAI in regola con il tesseramento sono tutelati da polizza infortuni e soccorso alpino
(anche all'estero); i non soci non hanno nessuna copertura assicurativa, pertanto
potranno tutelarsi in modalità autonoma o eventualmente aderire ad un polizza
giornaliera proposta dalla sede nazionale del CAI al costo di €. 7,81 (copertura infortuni
€ 5,58 - soccorso alpino € 2,23) da sottoscrivere il giovedì che precede la gita presso la
sede CAI Luino
Informazioni e adesioni:
- CAI Luino via B. Luini 16 tel/fax 0332 511101; e-mail cailuino@cailuino.it
- Informazioni Turistiche Luino - via della Vittoria 1 Luino - tel. 0332-530019; e-mail
iatluino@provincia.va.it
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