
Modulo escursione BUONTEMPONI 
di giovedì 03 giugno 2021 

CAI Gazzada Schianno VA 

Escursione: Montorfano (Mergozzo)* 
 

 

Descrizione dell’escursione: 

Splendido itinerario ad anello con grandioso panorama delle cime della Val Grande, sui laghi (Orta, Maggiore e Mergozzo) e 

numerosissimi punti di interesse storico (Line Cadorna, cave di granito verde) 

La salita, inizia subito dopo aver oltrepassato il ponte sul fiume Toce in direzione di Mergozzo e sale rapidamente fino ad una 

grotta naturale, continua poi sulla vecchia mulattiera Cadorna fino alla polveriera (visitabile) si prosegue poi con un sentiero 

fino alla cima, con molti residui di strutture belliche nei dintorni. Giunti in vetta si ridiscende parzialmente sullo stesso percorso 

e si prosegue verso la strada militare (sterrata) della ristrutturata linea Cadorna dove si possono visitare le caserme ed i depositi 

della prima guerra mondiale. Si scende poi tranquillamente seguendo sempre la strada militare fino al punto di partenza 

*da un’idea di: Tullio Contardi 

 

Ritrovo: Campo sportivo di Gazzada S. Ore: 7,00 Difficoltà: EE+E Dislivello : ca 500 m.  

Tempo A/R Escursione: 

2h +2h 

Lunghezza Percorso: 

ca 9 km. 

Quota Massima: 

ca 794 m. 

Pranzo: 

al sacco 

Tempo viaggio: 

1h 20’. 

Costo auto cadauno: 

€ 15,00  

Percorso auto: 

ca 150 km. 

Altro: Autocertificazione Co-

vid compilata 

Direttori escursione: 
 

X Rosanna Bottegal 342 5994423 

 

Patrizio Brotto 348 5957021 

 Roberto Figini 335 216788  Luigi Saporiti 3482508754 

 Tullio Contardi 348 707258 X Giorgio Mattiussi 339 7987022 

 
Abbigliamento ed attrezzature: Per ambiente di media montagna adatto alla stagione ed alla quota 

Destinazione:  Punto di ritrovo: Prato Michelaccio sentiero per Montorfano 230 m. 

 
 
 



Sede CAI: Via Roma 18, 21045 Gazzada Schianno VA  
Mail: caigazzada@gmail.com Sito Internet: www.caigazzadaschianno.it 
Orari apertura: venerdì dalle ore 21,00 alle ore 23,00 (martedì temporaneamente chiuso per restrizione covid) 

 

 

Note: 

E' obbligatoria la prenotazione alle escursioni entro le ore 22,30 del martedì che precede l’escursione esclusivamente sul 

gruppo Whatsapp  

Valutare se la difficoltà del percorso rientra nelle proprie capacità 

Partecipanti solo iscritti al Cai (con tessera aggiornata) di qualsiasi sezione (comunicarlo al momento dell’iscrizione) 

Si consiglia a tutti coloro che vorranno aderire alle iniziative di consultare preventivamente ed attentamente il Regolamento e 

le Modalità di partecipazione, pubblicate sul sito della sezione 

Al fine di evitare perdite di tempo per la compilazione dell’autocertificazione, all’ultimo momento, si raccomanda di arrivare 

al punto di ritrovo con il modulo già compilato 

E consigliato avere con se una corda da 7-8 m (diametro 8 mm) con 2 moschettoni 

È obbligatoria la dotazione di mascherina e di gel disinfettante personale 


