
 

 

     

Domenica 22 settembre 2019 si effettuerà un’escursione a:  

 Arcumeggia Sant’Antonio – San Martino (VA) 
 

Itinerario ad anello ricco di arte e di storia custodite da un paesaggio naturale con panorami a 
360°. Il San Martino è infatti custode della linea Cadorna e del monumento alla resistenza 
partigiana.  
Da Arcumeggia, borgo che merita una visitra tra viuzze suggestive con pregevoli affreschi, si 
imbocca Via Cerini e poi arrivati all’affresco de “IL TRIONFO DI GEA” (dipinto da Monachesi 
nel 1959) si segue un sentiero che si dirama a sinistra. Seguendo quest’ultimo si lascia alle 
spalle il borgo incontrando un gruppo di baite. Si giunge in località Perim con sue caratteristici 
massi tra i quali scorre il ruscello Rien. Si prosegue lungo la strada militare , che si snoda in 
direzione del Monte San Martino attraverso boschi di castagno, faggi e querce, sino a quando 
si interseca la strada asfaltata che sale da Duno. La si percorre nell’ultima parte raggiungendo 
la cima e la chiesetta di San Martino in 
culmine 1090 m. Faremo visita al sacrario 
della resistenza e dopo la consueta sosta 
pranzo, ci avvieremo per il ritorno che 
prevede un primo tratto di strada asfaltata 
sino a quando parte sulla destra un sentiero 
con indicazione Duno. Si passa dalla 
località Bisio, per poi scendere verso Duno. 
Di fronte all’edicola della Madonna, si 
imbocca un sentiero pianeggiante che 
riporta ad Arcumeggia. 
Il percorso è chiamamto “sentiero degli 
innamorati” poiché secondo la tradizione gli 
innamorati di Duno e Arcumeggia si 
incontravano a metà strada tra i due paesi.  
 

PROGRAMMA  
7.00   Partenza da Bisuschio, Piazzale 2 Giugno con auto private.   

 
Difficoltà:  E (Escursionisti)  Tempo complessivo previsto:  5 ore  
 
Si consigliano scarponcini leggeri e bastoncini. Pranzo al sacco.  
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE : Assicurazione 2.00 €  
Le iscrizioni si ricevono presso la sede GAM entro MARTEDI’ 17 settembre. La sede è 
aperta tutti i martedì dalle ore 21.00 alle 22.30.                                                         

 

Ciao e buon divertimento con il GAM! 

 G.A.M. Gruppo Amatori della Montagna Bisuschio 

Via Roma 2/B - C.F. 95066740127 – Tel. 3400939806 

E-mail: gambisuschio.info@libero.it 

www.gambisuschio.it 
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