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Con il 79° Collaudo degli Anziani 3 giugno 2012 
 
Generalità :  
Bellissima escursione sull’Alto Verbano (versante piemontese del Lago Maggiore), di interesse 
storico e paesaggistico. Passa su antiche mulattiere, tra alpeggi e boschi di castagni, fino alle 
postazioni militari della Linea Cadorna sotto la vetta. 
 
Programma :  

Ritrovo a Milano in sede alle h. 7.00 e partenza alle h. 7.15 in pullman per Verbania – via 
autostrada - e di qui a Cannero (m 200 slm circa), località rivierasca del Verbano, dove si giunge 
alle h. 8.45 circa. 

Lasciato il pullman si prende la bella mulattiera che sale alla frazione di Oggiogno (m 515) 
in cui è conservato un torchio per l’uva del 1700 (40’ circa). Si raggiunge poi, sempre su buon 
sentiero nel castagneto l’alpeggio di Ronno (m 782, 30’ circa) dove inizia un lungo traverso 
ombreggiato verso sx (ovest) in cui non si guadagna molta quota. Poi il sentiero di impenna verso 
l’Alpe Morissolo (m. 1076), e di qui punta decisamente verso l’alto. E’ questo il tratto più ripido e 
faticoso, anche perché privo di alberi, che però consente ampi sguardi sul lago Maggiore e i 
Castelli di Cannero, arroccati su due isolette.  Il sentiero incrocia poi il tratto di strada Cadorna che 
– quasi in piano – proviene da Piancavallo (sede di una clinica specializzata) e si dirige verso la 
cima del Morissolo. Si passano tre gallerie militari, una piccola palestra di arrampicata e si 
raggiunge la cima, segnata da tre croci (m 1311), che gode di ampio panorama, mentre sotto la 
stessa è scavata una postazione di osservazione. 

Dalla vetta si traversa nel bosco in leggera discesa, verso il Colle (m 1238) dove giunge la 
carrozzabile da Piancavallo (quella che sale da Cannero è molto stretta) e si ritrova il pullman.  
Col pullmann si raggiunge Piancavallo dove ci si può appoggiare al bar-ristorante  “Baita” (tf 0323 
587396)  molto frequentato dai parenti dei ricoverati alla vicina clinica.  
In alternativa, si può rinunciare alla vetta e si raggiunge Piancavallo sulla strada Cadorna. 

Chi non cammina, può restare sul pullman a Cannero, con questo raggiungere Ghiffa, fare 
una deviazione per visitare il Santuario della Trinità, riconosciuto anche dall’Unesco, e poi, da Intra 
passando per Arizzano e Premeno, raggiungere Piancavallo e di qui il Colle, dove arrivano i 
Collaudatori. 
H. 13.30 circa pranzo e premiazione dei Soci Anziani. 
H. 16.00 circa partenza per Milano, con arrivo previsto verso le 18.30. 
 
Difficoltà :   E   Escursionistica. Il dislivello è di 1100 m in salita e circa 100 m in discesa, ma lo 
sviluppo non è trascurabile. Si possono calcolare circa 4 ore di cammino. 
 
Attrezzatura:  da escursionismo, con scarponcini , giacca a vento, utili le bacchette ed il binocolo. 
Colazione al sacco o presso la Trattoria “Baita” (comunicare la scelta all’iscrizione)  
 
Iscrizioni : In sede il giovedì sera ed il mercoledì pomeriggio.   
 
Costi  Soci SEM € 21,00 - Soci CAI € 25,00 - Non Soci € 34, - (€ 27+7. per assicurazione). 
 
Direzione : Commissione Gite 


