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Le iscrizioni sono aperte da mercoledì 18 novembre 

 

26 Novembre -  Mont’Orfano – 794 m s.l.m. 
Alpi Lepontine 

 

ITINERARIO 
Dal lungo lago di Mergozzo si entra nel centro storico. Si arriva quindi in fondo a questo primo vicolo, si 

sale una scalinata a sinistra, si ridiscende leggermente e qui si trova una nuova indicazione che fa risalile a 

destra. Superate alcune villette si arriva ad una strada asfaltata. Il sentiero ha inizio nei pressi del cancello di 

una villetta gialla. Lo si segue fino ad incrociare una sterrata, per poi proseguire dritti seguendo l'indicazione 

"Montorfano vetta". Si seguono i segnavia continuando a salire nel bosco, immettendosi in varie sterrate o 

sentieri, fino a sbucare sul tornante della camionabile della Linea Cadorna, vicino a cui si trova una caserma 

abbandonata. Si risale la camionabile fino al successivo incrocio di sentieri. Qui, tenendo a mezza costa, si 

può raggiungere la splendida polveriera scavata nella montagna, per poi tornare sui propri passi e 

ricominciare a salire puntando alla vetta. 

Arrivati in cima, si può ammirare il panorama ed i vari trinceramenti. 

Per la discesa si seguono le indicazioni per Montorfano. Il villaggio (chiesa romanica e battistero 

paleocristiano) si raggiunge con una ripida discesa nel bosco, sempre ben indicata. 

Da qui si imbocca la strada asfaltata in discesa e al primo tornante la si abbandona per il sentiero che, a picco 

sul lago di Mergozzo, riporta al punto di partenza. 
 

All’escursione possono partecipare ragazzi e ragazze di età compresa fra gli 11 e 17 anni. 

Durante l’escursione saranno presenti Accompagnatori qualificati. 

 

PROGRAMMA 
 

Ritrovo: Stazione Milano Porta Garibaldi ore 7:20 

Partenza: per Mergozzo ore 7:49 

Rientro: Stazione Milano Porta Garibaldi ore 

18:11 

Dislivelli:  +590 m -590 m      

Tempi percorso:  ore 4,00  

Difficoltà: E 

Quota partecipazione: €  18,00 comprensiva di 

viaggio A/R in treno e bus. 

Equipaggiamento: da media montagna, 

scarponi/pedule, cappello di lana, guanti, 

occorrente per la pioggia, un ricambio, cordino 

con due moschettoni, pranzo al sacco. 

Interesse Panoramico: Panorama sui laghi (Orta, 

Maggiore e Mergozzo) e numerosi punti di 

interesse storico: Linea Cadorna, cave di granito, 

battistero paleocristiano di Montorfano. 
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