
 

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

ALPINI 
SEZIONE DI LUINO 

COMMISSIONE CAMMINATE SEZIONALI 

 
� La Commissione Camminate sezionali, organizza per domenica 7 aprile p.v., 

un’escursione sul “Sentiero delle Genti” tra Cannobbio e Cannero.  
� Il percorso si presenta come una semplice passeggiata, non particolarmente 

faticosa, della lunghezza complessiva di 8450 m con circa 365 m di dislivello. Dal 
lungolago la strada procede in direzione di Carmine Superiore, antico borgo 
medievale tutto da scoprire. Una mulattiera conduce poi a Cannero, offrendo un 
suggestivo panorama con scorci sui “Castelli dei Malpaga”, passando per “San 

Bartolomeo in Montibus”, bella chiesa di antiche origini romaniche situata 
all'interno del bosco. La chiesa, a navata unica, risalente al XII, conserva 
affreschi cinquecenteschi, opera di Battista e Gerardo De Saliis, realizzati nel 
1540, che rappresentano il martirio di San Bartolomeo e gli Evangelisti. 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. 

� Ritrovo presso l'imbarcadero di Luino alle ore 07,30 per prendere il battello per 
Cannobio delle 07,50. 

� Si consiglia abbigliamento da trekking. 
� Pranzo al sacco. 
� Rientro previsto a Luino con il battello delle 16,20 o 17,25 da Cannero. 
� Si chiede cortesemente di comunicare celermente la propria adesione ai numeri 

sotto indicati, per aderire all'offerta dello sconto per comitive applicato sul 
biglietto del battello. (€ 6,00 invece di € 6,90 pro capite). 

� Per le adesioni contattare i seguenti Alpini: 
Angelo Camagni cell. 349 294 01 02 
Giancarlo Bonato cell. 320 047 3648 
Marzio Mazzola cell. 348 333 84 00 

L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone o a cose che 

potrebbero verificarsi nel corso dell’escursione. 

L’uscita sarà annullata in caso di maltempo. 
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