
Informazioni generali 
Località di partenza: Mergozzo, 208 m 

Dislivello in salita: 586, ca. 14 km  

Tempo salita: 5/6 h giro completo 

Difficoltà: E (Escursionistica);    

Club Alpino Italiano 
Sezione di Vercelli 

Via Stara 1, 13100 Vercelli, 0161-250207 
 

www.caivercelli.it, alpinismogiovanile.caivercelli@gmail.com, Fb CAIVercelli 

   

Domenica 20 maggio 2018 

Anello Mergozzo-Montorfano, 794 m 

 - Val d’Ossola  (VCO) – 

 

                           

                                                                     

 

La salita 
Dal parcheggio ci dirigeremo verso il centro di Mergozzo per poi svoltare a destra e risalire una scalinata 

ciottolata che ci porterà all’inizio del nostro sentiero. Usciti dal paese attraverseremo il bosco che ricopre 

interamente il pendio della montagna, dove scorgeremo i resti di alcune cave di granito ormai in disuso. Il 

sentiero in salita non è altro che un tratto della linea Cadorna, sistema difensivo ideato dal generale Luigi 

Cadorna per contrastare un eventuale aggressione austro-tedesca durante la Prima Guerra Mondiale. Qua e là 

incroceremo diverse costruzioni di epoca militare quali sistemi di incanalamento dell'acqua, casermette, il 

poligono di tiro e la polveriera, che con un po’ di cautela potremo visitare.  

Viaggio con auto proprie (100 Km; 1h20’) 

Accesso stradale: A26 uscita Verbania, proseguire su 

SS34 direzione Mergozzo. Parcheggio nei pressi 

dell’ufficio postale.  

Pranzo al sacco 
 

Orari, luogo di ritrovo e adesioni 
Ritrovo ore 7,30: Sede CAI Vercelli, Via Stara, 1 

Partenza ore 7,45 

Ritorno  ore 18,30÷19,00 Stesso luogo di partenza 

Per ulteriori informazioni: 

e-mail: alpinismogiovanile.caivercelli@gmail.com 

Paolo GRIFFA : 347-2940932; 

Roberto VANCETTI: 348-1204900; 

Andrea CATTIN: 320-8943059 

oppure presso la sede del CAI Vercelli,  ven. dalle 

21,15 alle 23,00, tel. 0161-250207, 

info@caivercelli.it. 
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Il sentiero prosegue poi fino a condurci in vetta al Montorfano dove sono presenti i resti di alcune trincee e 

dove potremo consumare il pranzo. 

Il sentiero di discesa, sull’altro lato della montagna, diventa più ripido e sconnesso ma ci permetterà di 

osservare la via di Lizza, uno scivolo di pietra molto ripido sul quale venivano fatti scendere a valle i blocchi di 

granito sistemati su grosse slitte di legno ancorate da funi di canapa.  

 
 

Arriveremo quindi al piccolo borgo di Montorfano con l’antica chiesa romanica di S. Giovanni Battista.  

Da qui proseguiremo seguendo il sentiero Azzurro che, costeggiando il lago di Mergozzo, ci ricondurrà in 

paese per una breve visita prima del rientro a casa.       
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