
Iniziamo la camminata prendendo subito a destra il sentie-
ro segnalato n.155 con indicazione Madonna della Lupera - 
Agra.
Dopo aver percorso via Silvio Oliare e via Vincenzo Taccoli-
ni, imbocchiamo a sinistra la via Vittorio Caretti.
Il percorso per arrivare in prossimità del santuario, è quasi 
totalmente in ripida salita e si snoda attraverso i boschi con 
alcune splendide viste panoramiche sul lago sottostante.
Dopo circa un’ora e mezza, arriviamo al bivio con la segnala-
zione del sentiero che, in cinque minuti, ci porta al santuario 
della Lupera.
Faremo una breve sosta e ripartiremo per il centro di Agra 
(655 m), paesino molto bello e accogliente.
Lasciamo alle nostre spalle la piazza del municipio (centro 
storico) e ci incamminiamo per la strada principale del paese 
che porta fino al sentiero di partenza del giro del sole.
Percorriamo questo agevole sentiero in mezzo ai boschi per 
circa 15/20 minuti e raggiungiamo uno splendido ed ampio 
punto panoramico sul lago con vista sui Castelli di Cannero; 
qui ci fermiamo per il pranzo al sacco.
Dopo la sosta, riprendiamo il sentiero che, con un giro ad 
anello, ci riporterà sulla strada del ritorno fino al parcheggio 
delle auto.

• Ritrovo: ore 8 - sede CAI
• Località partenza: Maccagno (210 m)
• Dislivello complessivo: 470 m - lunghezza 5 km
• Tempi di percorrenza complessivi: 2,5 h
• Difficoltà: E
• Abbigliamento e attrezzatura: media montagna
• Direttore di escursione: Sergio Bandera 328 3032590
   Salvatore Mormone 329 9013239
   Augusto Fantoni 334 7389485

Con le proprie auto, si parte per raggiungere Luino, prose-
guendo poi fino a Maccagno.
Raggiunta Maccagno, si parcheggiano le auto nel grande 
piazzale Ludovico Aliverti, che troviamo alla nostra destra, 
subito dopo il ponte della ferrovia.

Con la nuova polizza attivata dalla sede centrale ogni socio, regolarmente iscritto, è automaticamente assicurato per gli infortuni che doves-
sero occorrergli nello svolgimento di tutte le attività organizzate dalla sottosezione e per un eventuale recupero da parte del soccorso alpino. I 
non soci o i soci non in regola con l’iscrizione, che intendano partecipare alle attività, devono obbligatoriamente stipulare una polizza assicu-
rativa con la sottosezione - del costo di € 8,00 - almeno 48 ore prima dell’inizio dell’attività a cui si intende partecipare.
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metti “mi piace” sulla nostra pagina facebook       Cai Varano Borghi
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CAI VARANOLa gita sociale in pullman del 13 novem-
bre sarà a Varallo Sesia (VC) con visi-
ta della cittadina e del Sacro monte e 
pranzo a seguire. Notizie più dettagliate 
sul programma e sui costi le troverete 
sul prossimo notiziario, in sede al vener-
dì sera e in occasione della castagnata 
del 16 ottobre; le iscrizioni per i soci si 
apriranno il 1° ottobre, mentre per i non 
soci partiranno dal 28 ottobre.

LUNGO GLI ANTICHI 
CAMMINI

Camminare alla ricerca dello spirito

Organizza una
RASSEGNA DI INCONTRI

CAI Club Alpino Italiano
Sottosezione di Varano Borghi

Il 2016 è stato dedicato ai cammini che 
attraversano il nostro Paese, per valoriz-
zare territori affascinanti e sconosciuti, 
privilegiando un camminare lento e 
meditativo, più disposto alla propria 
interiorità, all’incontro con gli altri e 
all’ammirazione dei luoghi.

Molti di questi itinerari ripercorrono vie 
di pellegrini, come quelli compiuti da 
Francesco De Marchi e Liborio Rinaldi, 
non solo in Italia, i cui racconti vi propo-
niamo in tre serate di videoproiezioni.

Tutti gli incontri si terranno alle ore 21 
presso la sede CAI di Varano Borghi, 
in via A. De Gasperi 7

Giovedì 6 ottobre 2016
Sulle sue orme: il cammino di Francesco
A cura di Liborio Rinaldi

Giovedì 17 novembre 2016
Pellegrini sulla via Francigena
A cura di Francesco De Marchi “Pellegrino”

Giovedì 12 gennaio 2017
Verso Gerusalemme
A cura di Francesco De Marchi “Pellegrino”

escursione adatta per famiglie ...                 ... in gamba!
Maccagno - Agra - Sentiero 155, Giro del Sole
Domenica 2 ottobre



CAI Club Alpino Italiano
Sottosezione di Varano Borghi

CASTAGNATA

Piazza 2 Giugno (di fianco alle Scuole Elementari) 
Dalle ore 14 distribuzione delle caldarroste.

Non mancheranno torte, 
dolcetti, e bevande

In  caso di maltempo, la castagnata sarà rimandata a domenica 23 ottobre.

Dalle 14 alle 18 slackline 
per bambini/ragazzi da 3 
a 15 anni e “Truccabimbi” 
di  Micol Tiana

D O M E N I C A 
16 OTTOBRE


