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L’Ipposidra, o via ferrata delle barche,  fu realizzata nella seconda metà dell’800 per trasportare le bar-
che da Tornavento a Sesto Calende, evitando così il problema di risalire il fiume Ticino nei punti dove la 
corrente rendeva difficile e pericolosa  la navigazione. L’opera  fu in esercizio solo per sette anni dal 
1858 al 1865 e, nonostante fosse un’opera di altissimo livello ingegneristico, rappresentò un vero falli-
mento poiché ormai le ferrovie, vera innovazione dell’epoca, permettevano il trasporto di merci e pas-
seggeri in modo più sicuro e veloce. Di questa vecchia “ferrovia delle barche” non rimangono che terra-
pieni e vecchi ponti ormai ridotti a rudere, suggestivi reperti dell’epoca risorgimentale lombarda (Rif.to: 
https://www.caisomma.it/2019/06/24/lipposidra-via-ferrata-delle-barche/). 

Percorso: partendo dalla Stazione delle Barche percorreremo il sentiero E1, mantenendo alla 
nostra sinistra i terrapieni dell’Ipposidra, con i pochi ponti ancora intatti, fino ad incontrare la 
deviazione che porta all’anello della Necropoli di Golasecca che ci permetterà di visitare l’a-
rea archeologica. 
Ritorneremo alla Stazione delle Barche percorrendo, a ritroso, il percorso dell’andata. 

Difficoltà: il percorso non è difficoltoso ma, comunque, sono consigliati zaini o marsupi per i 
più piccoli. 

Ritrovo per la partenza: presso Ottica Los, Via Montebello, 60 – Somma Lombardo (https://
goo.gl/maps/r8zz73wCV2snkq519).  

 

Scheda Escursione 

Ipposidra—Necropoli di Golasecca (280 m) 

Somma Lombardo—Golasecca (VA) 
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min. 280 m / max. 280 m === m ca. 

Descrizione dell’escursione 

Coordinatore: Chiara Mussi cell. 377 134 0209 

 L’escursione è gratuita ed aperta a tutti: per ragioni organizzative è richiesta l’iscri-

zione che può essere effettuata presso la Sede di via Briante o telefonicamente (anche mes-
saggio WhatsApp) alla coordinatrice entro il Venerdì precedente l’escursione. 

L’escursione sarà condotta in accordo al “Regolamento Escursioni” sezionale 

ore 9:00 c/o Ottica Los—Via Montebello, 60 – Somma Lombardo  === 

Altitudine Dislivello Tempo stimato 

Totale h 4:00 ca. 

Partenza Ritrovo partenza Viaggio 
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Costo per auto 
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