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VALSOLDA Albogasio 
un volo culturale  fra lago e cielo sul confine fra Italia e Svizzera 

 
MONTAGNATERAPIA     GIOVEDI 18 gennaio 2018 

 

Nella terra di Fogazzaro, ricca di flora mediterranea 
 

Dislivello 
 

Durata Difficoltà Trasporto:  Descrizione 

m 200 
Quota m 450 

7 ore 
  

E 
 

Auto private.   Dongo Palazzetto h. 8.30 

Park Grandola ore 9.00 
Escursione a carattere  
culturale e naturalistico 

                
ATTREZZATURA  necessaria: abbigliamento adatto alla stagione di media montagna, scarponcini, 
bastoncini da trekking, colazione al sacco.                                                       

Da Dongo lungo la regina in auto raggiungiamo San Siro 8,40 e quindi Grandola ed Uniti dove organizzare le auto. 
Trasferimento a San Mamete: park a lago lungo il Soldo e fronte farmacia. 

Breve giro nei vicoli e avvio percorso lungo il lago sulla vecchia statale verso W, saliamo la storica scalinata della 
Calcinera –Fogazzaro, Piccolo Mondo Antico- e raggiungiamo lo sperone sul lago e  la parrocchiale di Albogasio 
Inferiore,  dedicata a Maria Annunciata, esterno con raffigurazioni storiche di stemmi di cardinali. Vista lago  che spazia 
da E, alla sponda S, e a W oltre Lugano. 

Percorriamo tratti degli stretti e nascosti  vicoli dello storico nucleo interamente in sasso locale per raggiungere in salita,  
a fronte lago con esposizione S impareggiabile, prima  Palazzo delle Colonne e poi Palazzo Affaitati.  Raggiungiamo  la 
chiesa di Sant’ Ambrogio, romano ma vescovo milanese dal 374 d.c. 

Dopo la discesa a lago ad Oria  in prossimità della villa Fogazzaro, luoghi  culturali emblematici delle rappresentazioni 
nelle opere dello scrittore, percorriamo fino in fondo a W il sentiero lungo il lago.  Ritorno ad Albogasio inferiore, ancora 
alla Calcinera e quindi a San Mamete e alle auto. 

Pranzo al sacco sul sagrato della chiesa di San Ambrogio patrono di Milano e anche di queste terre. Escursione per soci 

CAI. Direttore di escursione,  Ase ONC Mario  3311082974, obbligo iscrizione entro mercoledì 17 gennaio 2018. Gruppo 

massimo di 16 persone.  Sostituzione Escursione a calendario 2018, Begna. 
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