
coordinatori  : Maurizio Garone cell. 347 2263348

Nuto Gusmeroli  cell. 339 1957323

Ore Marcia :

04:00

Dislivello
Salita :

590

Dislivello 
Discesa :

590

Quota Max :

1.491

Difficoltà :

Ecaratteristiche gita :

Corde 
Fisse :

No

In caso di tempo incerto contattare i coordinatori al venerdì sera per conferma

Ciascun partecipante alla gita, con l'atto stesso della iscrizione, si dichiara consapevole delle difficoltà che comporta la gita e si assume la responsabilità, nei confronti propri e degli altri partecipanti, di aver 

valutato che le proprie capacità e la propria attrezzatura sono adeguate per la partecipazione.    In caso di incidente, nessuna responsabilità può essere attribuita al Coordinatore ed ai suoi evantuali 

coadiutori, al Gruppo Seniores, alla Sezione di Milano ed al Club Alpino Italiano, per danni che possono verificarsi a persone che partecipano, a terzi, ad animali e materiali.

iscrizioni  : Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,30 alle ore 17,00 

colazione : al sacco o presso La Baita CAI Mottarone

programma :

N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti

durata viaggio A/R : 01:10+01:10

previsto arrivo Milano : 18:45ore

ore  

mezzo di trasporto : Treno + Funivia

ritrovo : 08:00 Biglietteria Stazione Centrale con biglietto A/R

Partenza : 08:29 Regionale 2144

ore  

ore  

sabato 8 settembre 2018

Mottarone m.1491
Vetta e giardino botanico "Alpinia"

L'itinerario proposto è il classico percorso che collega Stresa alla vetta del Mottarone. Dalla stazione ferroviaria dirigiamo al 

Lido di Carciano, soffermandoci per la pausa nei numerosi bar della zona, per raggiungere la stazione di Partenza della Funivia  

(corse ogni 20 minuti).  All’intermedia scendiamo all’ Alpino  (m. 900 circa)  località di lussuose ville e sede del rinomato 

giardino botanico "Alpinia". Proseguendo il percorso segnalato (sentiero CAI L1) , si giunge attraverso sentieri tra boschi e 

alpeggi, alla stazione della "Borromea", cioè a ciò che resta dell'ultimo luogo di sosta della ferrovia a cremagliera che fino agli 

anni sessanta del secolo scorso collegava Stresa al Mottarone. Si tratta di un pianoro ombroso a 980 slm. Seguendo quindi 

l'antico tracciato del trenino ci si innalza fino alle ultime alture, per giungere infine alla sommità del Mottarone.  La bellezza 

della visione a 360 gradi sui laghi, le isole ed il Vergante, ripagano della camminata. La Baita CAI Mottarone, pochi metri sotto 

la cima potrà accogliere per un piacevole spuntino. In leggera discesa, attraverso l’itinerario di salita,  raggiungiamo Il 

Giardino Botanico Alpinia  , affaccia su una bellissima vista panoramica del Lago Maggiore: un vero e proprio balcone naturale 

dove ci si rilassa guardando il paesaggio rimanendo a stretto contatto con la natura . Il percorso di Alpinia è circolare, i due 

sentieri iniziali si congiungono: a sinistra si passa prima per il bosco, mentre a destra dal giardino principale fiorito si accede 

direttamente alla vista panoramica..

Questo giardino offre più di 700 specie diverse di piante, la maggior parte sono alpine, ma è possibile trovare specie 

provenienti anche dall’Oriente e dall’America.Il fiore simbolo di Alpinia è la Genziana, fiore alpino dal caratteristico colore blu 

violaceo, un piccolo fiore a campana raro e meraviglioso.Coloro che, in alternativa, desiderassero proseguire la camminata, 

continueranno la discesa attraverso l’antichissima via romana attraversando le piccole ed affascinanti frazioni , raggiungendo 

Stresa e la  stazione ferroviaria.

.

Ingresso Giardino Botanico Alpinia ridotto gruppi € 3,50 per persona (prenotare e pagare all’iscrizione)

Funivia : Stresa Alpino AA/RR € 13,50 - oppure Stresa Mottarone AA/RR  € 19,00  (indicare scelta all’iscrizione e 

pagare)

Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.30 alle 17.00 - Per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero : 3312641680

soci CAI € 7,00soci CAI + GS € 5,00Quote di partecipazione :

ImpegnoFisico
:

3/5


