Il Gruppo Escursionismo TAM (CAI UGET e CAI SEZ. TORINO)
organizza per:

Domenica 15 maggio 2022
Traversata Mont’Orfano – (VB)
Partenza: Prà Michelaccio (m.204), Arrivo: Mergozzo m. 196. Dislivello 590 m .Tempo complessivo: 4.30 h, Difficoltà E. Attrezzatura: da escursionismo,
scarponcini da trekking. Bastoncini telescopici consigliati.

Gita in autobus - Ritrovo C.so Stati Uniti, 23 ore 6,45 - partenza
ore 7,00 , rientro entro le ore 20,00.
Quota di partecipazione: 22,00€ soci Cai, 33,55€ non soci (va aggiunta
assicurazione giornaliera € 11,55). OBBLIGATORIA mascherina FFP2.

CAPIGITA: Marco TENCAIOLI, Irene MANGINO
Informazioni
ed
Iscrizioni:
entro
giovedì
12
maggio
2022
esclusivamente contattando Marco Tencaioli via whats app , telefono (3391079044)
o per mail (marco.tencaioli@fastwebnet.it), precisando nome, cognome, telefono,
e-mail, sez. Cai di appartenenza e data di nascita nel caso dei non soci. Verrà data
precedenza ai soci Cai.
Nota Bene: Nel caso un non socio partecipi per la prima volta all’attività, deve
compilare e firmare la liberatoria della privacy (consenso al trattamento dei dati
personali) che deve essere depositata in segreteria o inviata via fax (011/4121786)
o via mail (caiuget@caiuget.it) entro il 12 maggio 2022.
Descrizione itinerario:
Dal parcheggio in località Prà Michelaccio di Mergozzo si prende la strada asfaltata
con l’indicazione "per le fortificazioni militari”.
Dopo circa 200 m di salita la strada diventa sterrata ed inizia la vera e propria
strada di arroccamento militare.
Si sale con pendenza costante e con alcuni tornanti si raggiunge la prima
casermetta realizzata in blocchi di pietra, incastonata in una stretta valletta. Il
percorso prosegue su strada sterrata che, con un susseguirsi di manufatti
militari di notevole bellezza e caratterizzati dal sapiente uso della pietra, giunge alla
polveriera (Lagonello Sotto 610m).
Da qui si può ammirare la spettacolare parete di roccia e visitare, con attenzione, la
polveriera e la casermetta.

Si continua sulla strada militare che a tratti diviene però sommersa dalla boscaglia
e seguendo le indicazioni e il sentiero ci si porta in vetta al Mont’Orfano ove vi sono
resti di postazioni in caverna e osservatori (m.794 2,15 h).
Il ritorno avviene grazie a un percorso ad anello che ci porta sul lato orientale del
pianoro che costituisce la cima del monte, scendendo su percorso ripido e
accidentato nel bosco. Si oltrepassa una palestra di roccia e si giunge al borgo di
Montorfano (440 m), con la chiesa romanica di San Giovanni.
Durante la discesa è interessante scoprire i resti dei percorsi lastricati con i quali
venivano calati a valle i blocchi di granito per la lavorazione, grazie a slitte
sostenute da corde (le cosiddette “struse”). A Montorfano si piega a sinistra e si
prende il sentiero azzurro che ci porta nel paese di Mergozzo (2,15 h).
Il Gruppo Escursionistico TAM svolge le attività escursionistiche nel rispetto delle disposizioni di
legge e delle indicazioni della Sede Centrale vigenti a tale data (numero partecipanti, uso
mascherine, distanziamento nel corso dell’attività, ecc.); gli accompagnatori sono stati formati per
la corretta applicazione delle norme di sicurezza.

