
 
Escursione Intersezionale  

 

Via delle Genti   

 Da Intra a Cannero Rivera ( lago Maggiore) 
Un cammino di due giorni, un percorso storico che da secoli unisce 
Italia e Svizzera, un collegamento che da sempre unisce genti di 
cultura differente, ed è per questo che prende il nome di Via delle 
Genti. Noi percorreremo il primo tratto da Intra a Cannero Riviera, 
cammineremo su antiche mulattiere attraversando piccoli borghi, 
ormai esclusive mete di villeggiatura, ma un tempo ricchi di vita 
contadina. Un tuffo nel passato e nella cultura di frontiera, senza 
mai perdere di vista il padrone di casa: il Lago Maggiore con i suoi 
famosi paesi rivieraschi.  
Iniziamo il nostro cammino presso l’imbarcadero di Intra: dopo un 
breve tratto di lungolago la via inizia a salire verso il Sacro Monte di 
Ghiffa. Inizialmente camminiamo lungo una strada asfaltata poco 
trafficata che si trasforma poi in una mulattiera abbastanza ripida 

e, dall’oratorio di Ceredo, in un’ampia e pianeggiante strada bianca che ci conduce al complesso 
monumentale. Arrivati al Santuario, che è inserito nel gruppo dei Sacri Monti Alpini, riconosciuto dal 2003 
come patrimonio dell’umanità dall’UNESCO, ci fermiamo per ammirare la vista magnifica sul Lago 
Maggiore. 
Dopo la sosta riprendiamo il nostro cammino, il sentiero prosegue nel bosco, con numerosi saliscendi, usciti 
dal bosco proseguiamo su mulattiere e carrozzabili attraversando frazioni bellissime con stupende viste 
indimenticabili fino a Cannero Riviera 

 

Iscrizioni in sede CAI Magenta o via email (magenta@cai.it) 

 

I direttori di gita hanno la direzione tecnica ed organizzativa della gita e possono decidere di variare il percorso in base alle condizioni generali e 

meteorologiche, senza aumentarne il grado di difficoltà.  
Il percorso, salvo quando sia espressamente detto il contrario, è vincolante per i partecipanti, che devono evitare di seguire percorsi diversi senza 

autorizzazione e comunque mai in presenza di parere negativo dei direttori o del presidente di Sezione se presente. 

Chi partecipa alla gita dichiara inoltre, con l’atto di iscrizione, di essere consapevole del grado di difficoltà e di aver valutato che le proprie 

capacità e la propria attrezzatura siano adeguate al percorso proposto. 

Difficoltà Itinerario E   escursionistico 
Abbigliamento: adeguato da trekking invernale in 
media montagna con obbligo di scarpe alte con 
suola scolpita, indumenti ed attrezzature idonei in 
caso di maltempo 

Dislivello 
 
 
Lunghezza 

circa 700 metri complessivi 
di vari saliscendi 
 
Km 17 

Tempo 
complessivo di 

cammino 
 
 

5 ore più soste 
 
 

Attrezzatura — Utili: bastoncini, borraccia,. 
Raccomandabili: calma, spirito di gruppo e di 
osservazione 

Pranzo al Sacco 
Direttori Escursione: 

Dario Oldani – Carlo Mantovani 

Trasporto In Macchina  propria 
Punto e Orario di partenza  Piazza Mercato – Magenta – ore 7.00 
Punto partenza escursione Imbarcadero di Intra ore 9,00 
Quota di partecipazione Contributo spese auto + 2 Euro  
Assicurazione obbligatoria non soci CAI Eur 12,00 
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