
 

 

SABATO 14 MAGGIO 2022 

CICLOESCURSIONISMO 

VALLI VARESINE (VA – TI/CH) 

 

Il titolo richiama una famosa competizione professionistica, ma la nostra proposta cicloescursionistica è invece una piacevole 

pedalata per chi, con un minimo di allenamento, vorrà trascorrere una giornata alla scoperta di dolci panorami lacustri e collinari 

tra Svizzera e Italia, sulle tracce dell’antica ferrovia Varese - Ponte Tresa, in funzione dal 1905 al 1955. Saliremo su questo 

percorso costellato di boschi, viadotti e gallerie, dopo esserci scaldati i muscoli tra bucolici panorami sul Lago di Lugano, da Ponte 

Tresa a Caslano, con attraversamento della dogana e dopo aver percorso il bellissimo lungolago di Lavena. Superato l’abitato di 

Marchirolo, giungeremo a Ghirla e al suo storico Maglio (mulino) del XVIII sec., in funzione fino al 1991, e alla Badia di San Gemolo, 

antica testimonianza di fede romanica della fine dell’XI sec. Potremo osservare con panoramici scorci i meno conosciuti laghi di 

Ghirla e Ganna (riserva naturale regionale dal 1984), fino alla Fonte San Gemolo. Il ritorno verso il Lago Ceresio sarà a saliscendi 

con una comoda discesa finale sulle tracce del percorso dell’andata.     

RITROVO: Infopoint Ponte Tresa - via Ungheria 2 – ore 9 

SUGGERIMENTI DI VIAGGIO: Corsico - A8 MI-VA, uscita Azzate-Buguggiate, poi per Tangenziale di Varese (pedaggio online), 

indicazioni per Valganna, Ponte Tresa. Una volta entrati in paese, svoltare a dx direzione Svizzera, evitare la dogana e proseguire 

diritto per 100m. Durata viaggio 1h10’ ca.  Variante: Corsico - A9 Mi-CO-Chiasso (Dogana), proseguimento con bollino 

autostradale svizzero (acquistabile anche in dogana) CHF 40 / € 40 ca. (valido fino al 31/1/2023), uscita Lugano Sud, direzione 

Varese/Ponte Tresa, subito dopo la dogana a sx, arrivo 100m dopo a dx. Durata viaggio: 1.10’ ca. 

ITINERARIO DELLA CICLOESCURSIONE: Ponte Tresa (I) - dogana - Ponte Tresa (CH) - Caslano - Ponte Tresa (CH) - dogana 

- Ponte Tresa (I) - Lavena - Marchirolo - Ghirla - Ganna - Fonte San Gemolo e ritorno a Ponte Tresa. Pranzo al sacco. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: Soci CAI € 4,00 - Non Soci € 15,00 - Minori di anni 13 (Soci e non Soci): € 4,00. 

La quota comprende: spese di organizzazione e iscrizione. I partecipanti sono coperti da assicurazione Soccorso Alpino, infortuni e r/c. 

DIFFICOLTA’: TC/TC (itinerario turistico in gran parte asfaltato su percorso protetto e alcuni tratti con traffico locale); 

dislivello totale di salita/discesa: 350m ca. Lunghezza totale: 50 Km ca. 

EQUIPAGGIAMENTO: normale da cicloescursionismo di bassa quota, comprendente: scarpe sportive, zaino, indumenti di 

ricambio, indumenti antipioggia/antivento, acqua, viveri (pranzo al sacco); inoltre kit per eventuali piccole riparazioni ciclistiche 

(camere d’aria, attrezzi, ecc.). OBBLIGATORIO CASCO DA BICI E DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE OTTICA E ACUSTICA. 

 



Per i dettagli vedi Regolamento sezionale cicloescursionismo a questo link: 

https://caicorsico.it/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/REGOLAMENTO_CICLI-ESCURSIONISTICO.pdf 

BICICLETTA: city o mountain bike (no bici da corsa) - accertarsi il buono stato di freni, gomme, ecc.! 

ISCRIZIONI: via e-mail a roberto.caicorsico@gmail.com fino a giovedì 12 maggio. 

COORDINATORI CAI: Roberto Burgazzi e Sabrina Zapparoli (tel. 3398828946). 

La gita vale 1 punto per la classifica del Premio Fedeltà. 

In caso di migliori condizioni meteo la gita potrebbe essere posticipata a domenica 15 maggio. 

 
Norme COVID: I partecipanti saranno tenuti a seguire scrupolosamente le regole previste dalle normative vigenti anti-covid. 

Gli equipaggi in auto devono essere formati tenendo conto delle normative governative. Obbligatorio avere gel disinfettante nello 

zaino e mantenere adeguati distanziamenti. L’escursione inizia e termina nel luogo del ritrovo. 
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