
             CAI Gazzada Schianno via Roma 18  Tel. 0332870703 
 

         Escursionismo 
 

 

Domenica 8 giugno 

Monte Morissolo  da Cannero Riviera 

 

Quota massima:  m 1313  

Dislivello salita/discesa: m 1088 

Difficoltà E durata ore 6 circa 

L’escursione viene effettuata in auto fino a Luino,  traghetto fino a Cannero Riviera. 

Partenza h 7.00 piazzale Bianchi  

Quote soci € 10, non soci € 12 + assicurazione. 

 

COME ARRIVARE:  da Gazzada  si procede verso Lozza dove si imbocca la SS712 e poi la SS342 Tangenziale 

Nord Est di Varese. Si seguono le indicazioni per Valganna e si imbocca la SP233 fino a Ghirla dove si svolta 

a sinistra verso Cunardo e poi si seguono le indicazioni fino a Luino (percorrendo la SS394). Arrivati a Luino 

si parcheggia nei pressi dell’imbarcadero, da dove si prende il traghetto  in direzione di Cannero Riviera. 

 

DESCRIZIONE ITINERARIO:  Giunti a Cannero Riviera 

(225 m s.l.m.) con il traghetto ,si attraversa la Statale e 

si imbocca la graziosa mulattiera che sale tra le case e 

che, superato il nucleo di Toliano, fa guadagnare subito 

quota fino alla cappella di S. Giuseppe, il cimitero di 

Oggiogno e il centro di Oggiogno (515 m s.l.m., 0.30h). 

Qui è d’obbligo fermarsi ad ammirare il torchio del XVIII 

secolo restaurato nel 1963.  

 Seguendo i cartelli bianco-rossi  e tenendo la sinistra, 

attraverso una comoda mulattiera tra castagni e 

betulle si raggiunge in breve l’Alpe Ronno (780m 

s.l.m.), oggi quasi abbandonata. 

  

Qui c'e' una deviazione,  prendere a sinistra e seguire per Alpe Morissolo (1089 m s.l.m.); si continua per bel 

sentiero, che attraversa le pendici del Morissolo 

fino alle alpi omonime, anch'esse purtroppo 

semi abbandonate; di qui la traccia sale 

decisamente e diviene ripidissima fino a 

raggiungere la strada della Linea Cadorna che si 

vede in alto appena fuori dagli alberi. Giunti  

sulla strada che arriva da Piancavallo si prosegue 

a destra verso la vetta (1313 m s.l.m., 3h circa) 

su sentiero tra i faggi del versante nord. Il 

panorama e' impagabile, tutto il lago Maggiore, 

quello di Lugano, il monte Zeda e altre vette 

della Valgrande, e di fronte, il Monte Lema e 

montagne ticinesi. Sotto la punta ci sono tre 



croci, esattamente sopra Cannero . 

Per il ritorno si scende dalla vetta e si prende a destra il sentiero verso la località Il Colle che si raggiunge in 

circa 30 minuti (1238 m s.l.m.). Da qui prendendo a destra si prosegue sul  sentiero 6 in direzione di 

Oggiogno e Cannero e in circa 1h e 30 ci si ritrova nuovamente a Oggiogno. Infine,  si completa l’escursione 

scendendo a Cannero attraverso  la mulattiera percorsa in salita.  

Da Cannero si prende il traghetto verso Luino e si arriva alle macchine. 

Iscrizioni e informazioni in sede il Martedì e Venerdì  presso: Margherita Mai, Silvio Ghiringhelli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartografia:   CNS 1:25.000 Brissago N° 1332, Luino N° 1352. 1:50.000 Malcantone N° 286. 

Iscrizioni e informazioni in sede il Martedì e Venerdi presso: Margherita Mai, Silvio Ghiringhelli 

Sito internet http://www.caigazzadaschianno.it/ 

 


