
Iscrizioni presso le rispe�ve sedi
Mariano C.se Via Kennedy c/o Centro S. Rocco mercoledì e venerdì dalle ore 21,15 alle 23,00

339 4992269 sede@caimariano.it
Seregno Via S.Carlo 47 martedì e venerdì dalle ore 21,00 alle 23,00 

0362 638236 caiseregno@gmail.com

10 Novembre 2019 
Val Verzasca - Svizzera

 PARTENZA:    da Mariano ore 6.00 
 DIFFICOLTÀ:    E
 TEMPI:    6.30 h
 EQUIPAGGIAMENTO: da escursionismo
 CONTRIBUTO GITA:  €. 20.00

Club Alpino Italiano
Sezioni di Mariano Comense e Seregno



DESCRIZIONE

Partenza da Vogogno in località San Bartolomeo si procede un poco sulla strada asfaltata 
e successivamente si prende il sen�ero sulla dx che con qualche tornante ci perme�e di 
risalire il fianco della montagna per poi raggiungere località  BIVIO DI CORIPPO evitando la 
strada asfaltata, si a�raversa il ponte, e sulla destra inizia il nostro sen�ero che percorre la
sponda destra orografica del fiume (sen�ero 74). 
Il sen�ero  è un saliscendi con�nuo in un ambiente quasi fiabesco, ricco di muschio, 
ombreggiato da faggi e abe�, a volte, e facendo a�enzione c’è la possibilità di accedere più 
vicino al fiume per ammirare le sue acque, il colore cristallino, trasparente  e il gioco di
modellamento delle rocce che ha creato nei secoli.
Si arriva alla località Lavertezzo: villaggio famoso per il ponte a due archi  de�o “ponte dei 
sal�”, che sovrasta le acque turchesi e le rocce levigate del fiume Verzasca. Prosegue il 
nostro cammino, sempre seguendo le indicazioni sen�ero 74 ed i bolli gialli e sempre
stando sulla sponda dx orografica del fiume.
Sempre da qui inizia il sen�ero per l’arte che ci accompagna fino a Ganne: 20 opere d’arte 
contemporanea di s�li e materiali diversi, realizzate nel 1997 ai bordi del sen�ero in armo-
nia con l’ambiente circostante. Le opere, con il tempo si sono “ fuse “ con la natura mentre 
alcune hanno conservato il loro aspe�o originario. Scoprirle sarà una sorpresa.
Arriva� in località Ganne ci imme�amo nella statale, si a�raversa il ponte e si riprende il 
sen�ero questa volta sul lato sinistro orografico del fiume fino ad arrivare a Brione. Il 
paese si trova sull’altra riva, a qualche minuto di percorrenza. Questa, per chi vuole  o se 
la tempis�ca non lo perme�e  di proseguire, è la tappa di approdo al nostro percorso: da 
qui occorrerebbero circa h 2.45 per raggiungere Sonogno. Il pullman riprenderebbe i 
partecipan� al paese, fermata cimitero di Brione dopo aver prima recuperato gli altri 
partecipan� a Sonogno.
Per chi invece vuole proseguire a questo punto non a�raversare il ponte verso Brione, ma 
mantenere  sempre la destra orografica del fiume. Alla santella dopo il bivio di Brione 
proseguire diri� seguendo il segnavia giallo raggiungendo dapprima Gerra  e successiva-
mente Alnasca  loc. Ponte:  an�che case in pietra locale a secco con an�co forno  ormai
purtroppo la maggior parte diroccate.
Arriviamo a Frasca imme�endoci su strada asfaltata superando  il laghe�o usato dalla 
forestale in caso di incendi e a�raversiamo il ponte, simile ai pon� �betani, che ci riporta 
di nuovo sulla destra orografica del fiume e finalmente da lì raggiungiamo meritatamente 
Sonogno, villaggio dall’ambiente alpino, con un nucleo di case e viuzze ben conservato. 
Ospita un museo, un atelier ar�gianale per la lavorazione della lana di pecora ed un
vecchio forno per il pane ancora in uso.
Il pullman ci a�enderà qui, al parcheggio della fermata del postale e successivamente 
discenderà la vallata e si fermerà a Brione (loc. cimitero)  agli orari stabili�.

TEMPISTICHE

- da San Bartolomeo a Brione : circa h 3.40

- da Brione a Sonogno circa h 2.45


