
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

Responsabili gita Angelo Cozzi

Ritrovo partecipanti ore 7.00 in piazza mercato (via Toniolo)

Mezzo di trasporto auto

Tipologia Escursione Difficoltà E

Località di partenza Posteggio di Punta Migiandone Quota 217 m

Punto d’arrivo Capanna Legnano Quota 1287 m

Dislivello totale 1070 m

Tempo salita 3h 30'

Tempo discesa 2h 30'

Esposizione Est

Attrezzatura Abbigliamento da escursionismo e bastoncini

Considerazioni Un percorso tra storia, natura e splendidi panorami, poche parole per 
riassumere questa suggestiva escursione.

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. I non soci C.A.I. che intendono partecipare alla 
escursione devono essere obbligatoriamente assicurati per gli infortuni e per l’intervento del soccorso alpino presentandosi in sede una 
settimana prima della escursione per la compilazione del modulo assicurativo.
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Accesso Stradale

Autostrada Laghi –Gravellona Toce; uscita di Ornavasso e attraversato il paese proseguire sul vecchio 
Sempione fino a girare a sinistra nell'ampio parcheggio sterrrato di Punta Migiandone (cannone).

Descrizione itinerario

L'escursione prende avvio all'inizio della strada militare della Linea Cadorna dove una palina segnavia indica
le varie mete che si possono raggiungere e la relativa tempistica (Forte Bara/Capanna Legnano/Cima Tre
Croci - A21). La pendenza durante la salita rimane sempre costante fino al Forte Bara 420 m, postazione
fortificata su più livelli che doveva ospitare baraccamenti e cannoni a lunga gittata. Oltrepassata la piazzola
dell'alzabandiera,  dopo pochi  minuti  abbandoniamo la strada sterrata e proseguiamo sulla  mulattiera a
destra  (palina  segnavia).  Guadagniamo  quota  con  una  serie  di  stretti  tornanti  e  in  breve  arriviamo
all'ingresso di una buia galleria scavata nella roccia e dal fondo sconnesso, che attraversiamo. Dopo qualche
minuto giunti a un bivio, lasciamo a destra il sentiero per l'alpe Cuna e proseguiamo verso sinistra entrando
in un bel bosco di castagno, betulla e roverella.  Raggiunta una palina segnavia,  tralasciamo a sinistra il
sentiero  che  scende  verso  il  Boden  e  continuiamo  a  seguire  la  mulattiera  fino  a  raggiungere  i  prati
sormontati dalla solitaria baita "Solitudine". Lasciamo questo luogo di pace e silenzio, proseguiamo su una
stradina sterrata che sale con alcuni tornanti raggiungendo le baita dell'alpe Burumbondo 975 m. Dalla
palina segnavia, abbandoniamo la strada sterrata e seguiamo il sentiero a destra (Capanna Legnano/Cap.
del Buon Pastore/Cima Tre Croci - A21). Incrociamo nuovamente la mulattiera che seguiamo per un lungo
tratto verso destra in falsopiano. Proseguendo in alcuni tratti la mulattiera tende a scomparire, soppiantata
dal sentiero, rimangono solo i resti dei muretti a secco che la sorreggevano. Dopo aver guadagnato quota
con  una  serie  di  lunghi  tornanti  in  una  bella  faggetta,  il  sentiero  piega  decisamente  verso  sinistra.
Percorriamo un lungo traverso e dopo aver perso leggermente quota raggiungiamo una palina segnavia,
oltre la quale arriviamo alla Capanna Legnano 1287 m. 

Discesa

Per lo stesso itinerario di salita.

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. I non soci C.A.I. che intendono partecipare alla 
escursione devono essere obbligatoriamente assicurati per gli infortuni e per l’intervento del soccorso alpino presentandosi in sede una 
settimana prima della escursione per la compilazione del modulo assicurativo.
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