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DOMENICA 12 MAGGIO 2019 
 

LOMBARDIA 

Valcuvia - Lago Maggiore 

MONTE NUDO 
 

PROGRAMMA 
 

DOMENICA 12 MAGGIO 2019 
 

Ore:   6.00 Partenza da Gorgonzola. Parcheggio di Via L. Restelli. (Davanti alle Scuole Elementari). 
Ore:   8.00 Arrivo a Casalzuigno (VA). 
Ore: 17.00 Partenza da Casalzuigno (VA). 
Ore: 19.00 Arrivo previsto a Gorgonzola. Parcheggio di Via L. Restelli. (Davanti alle Scuole Elementari). 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

 SOCI CAI NON SOCI 
Viaggio A / R in pullman. € 17,00  ** € 25,00  * / ** 

 

NOTE. 
 

 NEL CASO VENISSE A MANCARE IL NUMERO NECESSARIO PER POTER ORGANIZZARE IL VIAGGIO IN 
PULLMAN, L’ESCURSIONE POTREBBE EFFETTUARSI CON MEZZI PROPRI, PREVIA DISPONIBILITÀ DA 
PARTE DEI PARTECIPANTI, DA COMUNICARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE. 

 * = ASSICURAZIONE C.N.S.A.S. OBBLIGATORIA PER I PARTECIPANTI NON ISCRITTI AL C.A.I.. 
 (VALIDITÀ PER TUTTA LA DURATA DELL’ESCURSIONE. - Informazioni: IN SEDE.) 

 ** = ISCRIZIONE ALLE ATTIVITÀ PER GLI “UNDER 15” ACCOMPAGNATI: -50 % QUOTA PULMANN. 
 

Secondo quanto previsto dal Regolamento Partecipazione Attività. (Prenderne Visione) 
In caso di rinuncia la quota totale o parziale dell’iscrizione sarà rimborsata solamente a fronte di nuove iscrizioni. 

 
 

INFORMAZIONI.   Escursione Storico - Etnografica - Naturalistica. 
 

La proposta è in grado di soddisfare le aspettative di un escursionista curioso … 
cui piaccia unire la visita al “Borgo Dipinto” di Arcumeggia all’altura principale 
della Valcuvia, il Monte Nudo … così … attraverso questa esperienza, che 
racchiude in sé caratteristiche storiche, etnografiche e naturalistiche … andremo 
a visitare i territori delle Prealpi Lombarde … per la precisione quelle 
“Varesine” … tra scorci paesaggistici sul Lago Maggiore, sulle vallate 
sottostanti, il ricco “circondario” di montagne immerse in un tripudio di colori! 
 

Il luogo scelto per la partenza dell’escursione è il paese di Casalzuigno, in 
Valcuvia, località che accoglie sul proprio territorio la dimora signorile 
dell’edificio di “Villa Della Porta Bozzolo”. (Proprietà FAI) 



Edificio Storico - Villa “Della Porta Bozzolo”   (Apertura al pubblico con i seguenti orari: 10:00 - 18:00) 
 
NOTE STORICHE. Questa villa, venne costruita nella seconda metà del XVI secolo, quando il nobile notaio 
Giroldino Della Porta acquistò a Casalzuigno un vasto appezzamento di terreno per realizzarvi una dimora signorile, 
di dimensioni contenute … ma, nel tempo … gli eredi, all’inizio del XVIII secolo, scelsero di operare una radicale 
trasformazione, (Architetto - Antonio Maria Porrani) ampliando lo stabile e arricchendo il giardino … decisero di 
allineare quest’ultimo parallelamente alla facciata interna della dimora, (contravvenendo così alle classiche norme 
secondo le quali l’asse principale doveva essere allineato frontalmente ai saloni principali della villa), ne risultò un 
monumentale giardino all’italiana, diviso in due parti simmetriche: un’area principale articolata su eleganti 
terrazzamenti, scale, fontane e giochi d’acqua, ed un’area secondaria, (il cosiddetto “giardino segreto”) meno 
elaborata e fisicamente separata dalla maggiore. 
Vennero inoltre commissionati un ciclo di affreschi al medesimo periodo risalgono la realizzazione di una ricca 
fontana e di vasti rustici contigui all’edificio padronale; dopo queste realizzazioni, la famiglia Della Porta entrò in 

declino: nell’Ottocento la residenza venne venduta prima alla famiglia Carpani, poi nel 1861 alla famiglia Richini e quindi nel 1877 alla famiglia Bozzolo, che ne 
rimasero proprietari sino al 1989, anno in cui gli eredi scelsero di donare la struttura al FAI, (Fondo per l’Ambiente Italiano) divenendo così fruibile al pubblico. 
 

ESCURSIONE.   Partiremo da Casalzuigno, (350 m s.l.m.) nei pressi della villa “Della Porta Bozzolo” percorrendo parte del nucleo 
storico di Zuigno … “compagno” di Casale … le due unità che formano il paese, andremo ad individuare il sentiero che raggiunge il 
borgo di Aga, (515 m) poco oltre la chiesetta di San Bernardino, dove godremo di una splendida vista sul complesso montuoso del 
“Campo dei Fiori”, (Versante Nord) e troviamo il bivio per il noto paese di Arcumeggia, (528 m) il “Borgo Dipinto” a cui dedicheremo 
del tempo, per una visita, “perdendoci” tra dipinti e vicoli … prima di riprendere la salita; 
invertendo il senso di marcia, l’itinerario prosegue nel bosco di latifoglie, seguiremo un percorso 
ottimamente segnalato che dirige verso la radura di “Pozzopiano” e dell’Alpe di Cuvignone, 
entreremo in una fitta e meravigliosa faggeta … le pendenze aumentano, anche notevolmente, ma, 
con marcia costante e senza complicazioni eccoci arrivare a “Pozzopiano”, (981 m) caratterizzato 
da un ampia spianata prativa e un “avamposto” utilizzato dai cacciatori. 
Qui, in prossimità di un bivio, si ha la possibilità scegliere una delle due piste “tagliafuoco” che 
traversano il fianco Sud del Monte Nudo … però, quasi parallelamente, … una terza opzione, 
invece, sale dritta verso la cresta … optiamo per la via di cresta? … “boh, forse, chissà” … 
comunque, sia seguendo fedelmente la cresta, che percorrendo le “tagliafuoco” dovremo prestare 
attenzione e fare silenzio, perché potremo scorgere un piccolo gruppo di mufloni, (Ovis musimon) 
quasi stanziale, intento a pascolare lungo le pendici di questa montagna … una sorpresa … un incontro inusuale! 
Ad ogni modo, salendo “dritto per dritto” … o per “traversi” ecco raggiunta la cima del Monte Nudo a 1235 m s.l.m. una vetta che saprà 
offrirci dei panorami notevoli! … poi … una bella sosta ristoratrice precederà la discesa, seguendo un sentiero a “zig-zag” verso le 
località di Vararo e Casere, fino ad incrociare le piste “tagliafuoco”, dal bivio, comodamente, torniamo a “Pozzopiano” compiendo un 
breve giro ad anello attorno alla vetta e riprendendo il medesimo itinerario di salita. 
 

L’escursione, non presenta difficoltà tecniche, ma ha un dislivello, uno sviluppo e una durata importanti, tuttavia, ciò non dovrà 
scoraggiare … anzi, dovrà essere di stimolo … per condividere insieme ancor più esaltanti avventure! 
 
 

 
 
 

Difficoltà Escursione / Tipo di Escursione: E. / Storico Etnografica - Naturalistica. 
Dislivello: Circa 1050 m.   /   Tempi di Percorrenza: 6 ½  h.   /   Caratteristiche Itinerario: Media Difficoltà. 
Chiusura Iscrizioni: Giovedì 2 Maggio 2019  Riunione Pre-Gita: Giovedì 9 Maggio 2019 
Attrezzatura: Abbigliamento da Montagna, Scarponi da Trekking, Macchina Fotografica e Binocolo. 
Colazione al sacco. Acqua. 
 

Note: Assicurazione C.N.S.A.S. Obbligatoria per i partecipanti non iscritti al C.A.I.. (***) 
*** = Validità per tutta la durata dell’escursione. 
A richiesta dei partecipanti non iscritti al C.A.I. - Polizza Infortuni. Combinazione “A” o “B”. - Informazioni: In sede. 
 

Responsabile Escursione:  
Daccomi Giuseppe (AE - EEA - EAI - C.A.I. Gorgonzola)  

 

Classificazione delle difficoltà. 
T = Turistico. / E = Escursionistico. / EE = Escursionisti Esperti. / EEA = Escursionisti Esperti con Attrezzatura. 

 

Il Direttore dell’Escursione si riserva in qualsiasi momento la possibilità di modificare l’itinerario o il programma per 
motivi di sicurezza o per avverse condizioni meteorologiche. 

 

La Sezione declina ogni responsabilità e si riserva di apportare in qualsiasi momento eventuali modifiche al programma. 

La Sede è aperta il Martedì ed il Giovedì dalle ore 21,00 alle ore 23,00. 


