CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di NERVIANO
www.cainerviano.it – info@cainerviano.it
Via C. Battisti, 1 c/o Centro Ex-Meccanica
martedì e venerdì – 21÷22.30

Mercoledi - 18 Ottobre 2017

MONTI
MORISSOLO E
SPALAVERA
Verbano

Informazioni Generali
Responsabile gita Mario Coluccia Cell. Sede +393462864741 - martedi/venerdi dalle 21.00
alle 22.30
Ritrovo partecipanti ore 7.00 in piazza mercato (via Toniolo)
Mezzo di trasporto auto
Scheda Tecnica
Tipologia Escursione
Località di partenza Piancavallo
Punto d’arrivo Monti Morissolo e Spalavera
Dislivello totale

Difficoltà E
Quota 1244 m
Quota 1311 - 1534 m

600 m circa

Tempo salita 3 h Circa
Tempo discesa 2 h
Esposizione Varie
Attrezzatura Normale materiale da escursionismo + bastoncini.
Considerazioni Itinerario panoramico sul Lago Maggiore caratterizzato dalla presenza
delle fortificazioni della Linea Cadorna, complesso reticolo di trincee e
fortini che non ebbero mai un impiego bellico ma che rappresentano oggi
un patrimonio di sentieri per l'escursionismo e un sito di archeologia
militare.

Accesso Stradale
Nerviano, Legnano, percorrere A 8 direzione Varese e poi la A-26 Genova-GravellonaToce.
Proseguire in direzione di Gravellona e prendere l’uscita di Baveno – Stresa. All’uscita, proseguire
per Fondotoce e poi seguire le indicazioni per Bieno e poi Intra. Prima del Paese seguire per
Premeno e poi Piancavallo, superare il centro auxologico dove poco dopo è possibile parcheggiare.
Descrizione itinerario
Dal parcheggio, proseguire sulla strada asfaltata, poi prende l’evidente mulattiera a destra per
risalire il fianco del Monte Morissolino, di cui in breve tempo si raggiunge la sommità. Da qui,
dirigersi verso il Morissolo, visibile sulla destra, e percorrere il sentiero che corre lungo la
dorsale entrare in un bosco di faggi fino a raggiungere la mulattiera, lungo la quale si incontrano
le postazioni militari che anticipano l’ingresso delle gallerie. Qui, ci si addentra nelle gallerie per
visitare il sistema di fortificazioni militari che doveva difendere il confine nord dell’Italia a ridosso
della Svizzera, costruite tra il 1916 ed il 1918. Superati i vari cancelli, posti ad evitare l’ingresso di
animali, ci si addentra nei cunicoli illuminati dove si possono visitare le ampie sale in caverna
predisposte per ospitare le batterie di cannoni. Alla fine delle gallerie, una comoda scaletta
protetta, permette di raggiungere le tre croci e successivamente la sovrastante Cima del Monte
Morissolo con un mirabile panorama. Ridiscendere all’imbocco delle gallerie e prendere il lungo e
pianeggiante sentiero che in mezza costa percorre un magnifico bosco di faggi, che conduce
al bivio con i sentieri N° 6 e 17 in località Il Colle. Da Colle seguire la bellissima strada
militare, sorretta da possenti muri a secco, che si inerpica lungo i fianchi del monte Spalavera, fino
all’ultimo tratto dove il sentiero diventa più ripido. Raggiunta la vetta, ci regala un panorama di
straordinaria bellezza, con le Alpi Vallesane e il Monte Rosa onnipresente.
Discesa
Discesa lungo il medesimo itinerario di salita.
Oppure, prendere il sentiero che dalla parte opposta rapidamente entra nel bosco di betulle e
scende in direttissima di nuovo al piazzale de il Colle, da dove si percorre la strada asfaltata fino al
parcheggio dove si è lasciata la macchina.

Nota bene: Le informazioni contenute nel presente volantino sono puramente indicative. La
sezione del C.A.I. di Nerviano declina ogni responsabilità derivante dall’uso del presente
volantino o delle informazioni presenti in esso.

