31 MARZO 2019
Monte Morissolo (m. 1311) - Alto Verbano (VB)
RITROVO: ore 7.00 presso il Palazzetto dello Sport di Cinisello Balsamo – Via 25 Aprile
LOCALITA' DI PARTENZA: Oggiogno (m. 530)
ACCESSO: Autostrada A8 dei laghi + autostrada A26 uscita Baveno/Stresa – indicazioni
per Intra, proseguire sulla strada costiera del lago fino a Barbè quindi sulla
sinistra cartelli bianchi (Ponte-Donego-Oggiogno)
CARTE E GUIDE:
DISLIVELLO: ± 800 m
TEMPO DI PERCORRENZA: 4,30/5,00 ore circa andata e ritorno
DIFFICOLTA': E (escursionistico)
ATTREZZATURA: da escursionismo
COLAZIONE: al sacco
ACQUA SUL PERCORSO: SI
QUOTA D'ISCRIZIONE: € 2,00
DIRETTORE DI ESCURSIONE: ASE Valeria Scarpini – tel. 3315831746
Durante la prima Guerra Mondiale, dalla cima del Monte Morissolo partì la linea di
fortificazioni che saliva fino alla vetta del Monte Zeda (linea Cadorna); lungo tutta la
dorsale è un susseguirsi di strade, trincee, gallerie forti e depositi che sono particolarmente
visibili proprio sulla cima del Morissolo.
Dal punto di vista escursionistico,questa cima minore offre un suggestivo versante nord ed
uno splendido panorama.
Si lascia l’auto nel parcheggio posto all’inizio del paese; poche decine di metri a sinistra
cartelli indicano la direzione (sentiero n. 3 – Monte Morissolo).
La mulattiera sale tra castagni e betulle e raggiunge in breve tempo l’Alpe Ronno (m. 782).
Al centro dell’alpeggio si prende a sinistra una comoda traccia e dopo un centinaio di metri
si segue a destra l’indicazione per l’Alpe Morissolo (m. 1089); la si raggiunge percorrendo il
sentiero che alterna parti in salita e parti in falsopiano sempre dentro un bel bosco.
Una volta all’Alpe Morissolo il sentiero si fa decisamente più ripido e ci conduce alla strada
della “Linea Cadorna” proveniente da Piancavallo.
Ora la nostra meta è evidente e percorrendo verso destra la strada si arriva ad una selletta, il
sentiero continua sul versante nord tra faggi e in breve raggiunge la vetta del Monte
Morissolo (m. 1311) h. 2.50 circa.
Dalla cima il panorama è stupendo: tutto il lago Maggiore è ai nostri piedi, il lago di Lugano
si palesa ai nostri occhi e il monte Zeda e altre vette della Valgrande ci mostrano la loro
bellezza.
Per il ritorno si ripercorre il sentiero di andata (h. 2.00 circa).

