
 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Vimercate       

Gita Escursionistica Feriale            

Mercoledì 13 Maggio (120) 
VIA dei MERCATI Intragna – Camedo (CH) 
e ritorno con treno della CENTOVALLINA 

Caratteristiche dell' escursione 

  H max 
(m) 

Dislivello 
salita (m) 

Dislivello 
discesa (m) 

T salita 
(h) 

T discesa 
(h) 

Totale 
(h) 

Difficoltà 
(m) 

Acqua sul 
percorso 

A 824 1000 700 4:40  - ore 4:40 EE si 

B 636 330 330 1:30 1:30 ore 3:00 E si 

Attrezzatura Consigliata: scarponi alti e bastoncini, abbigliamento da montagna  
Punti Appoggio: Intragna (grotto Du Rii - Ristorante della stazione); Costa (grottino funivia alla Costa)  

Descrizione dell'escursione: 
Entrambi i percorsi A e B iniziano e terminano alla stazione FART di Intragna (TI-CH) m 339. 
Il percorso A segue la strada cantonale, superato il Grotto “Du Rii” sale per la scalinata che porta a Calezzo 
m 540, quindi continua per la strada forestale per Slögna fino ad incontrare la mulattiera, inizia un bel 
saliscendi per seguire le varie vallette laterali, si supera Slögna m 733 e con continui saliscendi e vallette si 
arriva a Verdasio m 711. Si potrà fare sosta pranzo. Si riprende in discesa per poi risalire fino a incontrare, 
in località Piazz, a quota 633, un bivio (sentiero che porta in breve alla stazione FART di Palagnedra), si 
prosegue per il sentiero passando sotto Lionza e riprendendo la mulattiera si passa per un antico lavatoio 
ed i ruderi di un mulino, prima di innestarsi sulla strada vicino a Borgnone, da dove si scende a Camedo 
alla stazione FART m 571. Rientro a Intragna con la Centovallina. 
 

Percorso B: attraversando in salita il borgo di Intragna segue la stradetta lastricata originaria, che sale a 
svolte tra i vigneti, con belle vedute su Intragna e sulla valle; passati per un mulino m 515, si supera il 
ponte sul Riale du Mulitt, quindi si sale a dx fino a Costa m 636, stazione di arrivo di una piccola funivia. 
Qui potremo sostare per uno spuntino ed ammirare il panorama. Si prosegue quindi in discesa su strada 
asfaltata fino ad incontrare a Case Cavalli m 587, all’incrocio con la scalinata che scende al grotto “Du Rii”. 
Di qui proseguiamo fino al ponte romano m 309, per poi rientrare a Intragna. Nel pomeriggio faremo una 
visita guidata nel borgo di Intragna, alla bella chiesa e al campanile più alto del Ticino (65m). 

Quota: Soci € 19,00    Non soci € 29,00 Ritrovo: Carnate Via Barassi - Palestra ore 5:45 

   Vimercate Via Mascagni ore 5:55 

Iscrizione: Venerdì 09/05   ore 10-12  Vimercate Via Cremagnani  ore 6,00 

Vimercate Sede CAI, via Terraggio Pace 6 Tel. 0396369303  

 

 

 
 
Coordinatore: Ernesto Tresoldi      
Aiuto: Guido Lovati, Gianni Beretta, Walter Maiocchi 

La “Via dei Mercati” era una mulattiera che univa 
Domodossola con Intragna, passando i vari paesini della 
Valle Vigezzo (I) e delle Centovalli (CH), percorsa dai 
mercanti, che portavano granaglie, metalli e sale provenienti 
dalla Pianura Padana, e tornavano con lana, formaggi e 
salumi. Esistono ancora alcuni tratti originari, ma la maggior 
parte del percorso del medioevo stato mangiato dal tempo. 

   Intragna: ponte romano 


