
Monte Borgna

(m  1158)

Con l’ 80° Collaudo degli Anziani  -  9 giugno 2013

Escursione nell’ alto Verbano (versante lombardo del Lago Maggiore), di interesse 
naturalistico e paesaggistico.

Programma:Ritrovo a Milano in sede alle h. 6.45 e partenza alle h. 7.00 in pullman per Zenna, 
ultimo abitato italiano prima del confine con la Svizzera (circa 200 m), dove si giungerà alle h. 9.45 
circa.  (info ; non ci sono bar nelle vicinanze)
Chi non cammina, può restare sul pullman e con questo raggiungere Il lago Delio
Per coloro che avessero intenzione di percorrere gli ultimi 200 metri di dislivello a piedi è previsto un 
itinerario che parte da Musignano (m 746).
Il pullman si fermerà nelle vicinanze del lago Delio, a circa 15 minuti a piedi dall’ Albergo Diana, dove 
avverrà il congiungimento con i Collaudati.
H. 13.30 circa pranzo e premiazione dei Soci Anziani.
H. 16.00 circa partenza per Milano, con arrivo previsto verso le 19.00 

Percorso:Lasciato il pullman si raggiungerà la frazione di Pino (293 m) percorrendo una stretta 
strada asfaltata che supererà, mediante passaggio a livello, la linea ferroviaria. Dopo aver lambito l’ 
abitato si seguirà il Sentiero Italia (da OVEST è proprio questo il punto di inizio del tratto lombardo) 
in buona parte su mulattiera lastricata immersa nei boschi di castagno e di faggio, con interessanti 
scorci sulla parte svizzera del lago Maggiore. Dopo aver attraversato la frazione di Bassano (m 528) il 
nostro itinerario seguirà quasi la direzione SUD.
Poco prima del lago Delio, in prossimità di un gruppo di baite ristrutturate, prenderemo un sentiero 
sulla nostra destra che ci porterà, con l’ ultima ora di salita, sulla vetta del monte Borgna.  Ampio 
panorama sul lago Maggiore.  Dalla vetta ritorneremo sino al bivio (baite) e procederemo sempre 
lungo il Sentiero Italia sino al lago Delio.  Il lago Delio è un piccolo invaso naturale generato dall’ 
escavazione glaciale, ampliato negli anni sessanta con la realizzazione di due dighe e utilizzato per la 
produzione di energia elettrica.
Nelle vicinanze della diga NORD sorge l’ albergo Diana.

Difficoltà :     E  (escursionistica) 
Il dislivello è poco meno di 1000 m in salita e circa 350 m in discesa
Si possono calcolare circa 4 ore di cammino.

Attrezzatura:     da media montagna con scarponcini, giacca a vento, borraccia, utili i bastoncini, 
fotocamera e binocolo 



Colazione:al sacco, o presso il ristorante Diana (0332 566102) situato nella zona del lago Delio - 
(in questo caso è importante comunicarne la scelta all’ atto dell’iscrizione)

Iscrizioni / quote:     In sede il giovedì sera ed il mercoledì pomeriggio.

Soci SEM € 20,00 - Soci CAI € 21,00 – 
Non Soci € 34,00   (€ 27,00 + € 7,00 per assicurazione).
Al momento dell’ iscrizione è richiesto il versamento dell’ intera quota.

Cartografia: 
KompassN° 90 : Lago Maggiore – Lago di Varese
Carta nazionale della Svizzera  1:50000 N° 286 : Malcantone

Direzione:     Commissione Gite

Per comunicazioni prima e durante l’ escursione Domenico:  3387516204
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