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Domenica 9 giugno 2019 si effettuerà un’escursione a:

MONT’ORFANO (m. 794) (VB)
Pochi luoghi sintetizzano con immediatezza nel
toponimo che li contraddistingue la loro
funzione e la loro storia; il massiccio che si
innalza isolato e solitario, quando si entra nella
valle del Toce, nei pressi di Gravellona è uno di
questi: il Mont’Orfano. Nelle innumerevoli volte
che siamo transitati, ci siamo sempre detti:
“prima o poi ci andiamo” ed ecco che decidiamo
di effettuare anche noi di salire finalmente al
Mont’Orfano.
Da Mergozzo (m.209) iniziamo a risalire i
gradini della Scarpia e ci incamminiamo per la
strada della Linea Cadorna sino al bivio delle Polveriere, che visitiamo unitamente al
sovrastante Poligono di Tiro, per poi percorrere la mulattiera che ci conduce fino alla cima del
Mont’Orfano (ore 2:10). Dopo avere ammirato il panorama a 360° ci dirigiamo verso la frazione
di Montorfano (ore 3:00). Qui, accomodandoci nell’area antistante la bella romanica chiesa di
San Giovanni Battista, sostiamo per consumare il nostro pranzo. Riprendiamo la discesa
attraversando le cave e raggiungiamo il Sentiero azzurro, che si sviluppa parallelamente alla
ferrovia seguendo le rive del lago dove incontriamo alcune panchine in legno che consentono
una sosta panoramica e giungiamo a Mergozzo.

Si consigliano scarponcini leggeri
Dislivello m. 590 (ore 3.45)
Difficoltà E (Escursionisti). Pranzo al sacco.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE (comprensiva dell’assicurazione):

Soci
Fino a 16 anni

€ 17
€ 10

Non soci

€ 20

E’ richiesto per tutti un anticipo di 10 €.
Le iscrizioni si ricevono presso la sede GAM entro MARTEDI’ 4 GIUGNO. La
sede è aperta tutti i martedì dalle ore 21.00 alle 22.30.

PROGRAMMA:

ore 7.00 partenza da Bisuschio (piazzale 2 Giugno)

Ciao e buon divertimento con il GAM!
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