
CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Varallo 

Sottosezione di Borgosesia 
“Tullio Vidoni” 

 

 

 

D o m e n i c a  2 7  G e n n a i o  2 0 1 9  
 

A r o n a  -  O r t a  
 

Escursione che dal S.Carlone di Arona unisce il lago Maggiore a quello di Orta.  
Piacevole percorso tra i paesi del basso Vergante, tra valli, boschi e piccoli borghi, 

 con salita al Monte Mesma in splendida posizione. 
 

PROGRAMMA: 
 

Ore 7,15: Partenza in pullman da Quarona, piazzale scuole medie (fronte farmacia) 
Ore 7,30: Partenza in pullman da Borgosesia Piazzale Milanaccio 
 

Ore 8,30 Arrivo Piazzale del S.Carlone di Arona ed inizio dell’escursione. 
 

Percorso 
L’itinerario prevede di passare dai laghi di S.Carlo, proseguire per il Motto Lungo, poi 
alla chiesetta di S.Eufemia di Paruzzaro (320m), al paese di Invorio, quindi di salire 
verso il Monte Barro (581m). Su un’antica mulattiera si arriva nei pressi di Ameno, 
quindi si entra nella Riserva Naturale del Monte Mesma (576m) con il suo convento 
risalente al 1600. Poi in discesa si percorre la Via Crucis e si giunge a Lortallo (476m) 
con belle case settecentesche, quindi il grazioso borgo di Legro (350m) e infine a Orta 
(295m) 
 

Difficoltà’: E 
Durata escursione: circa 6 ore 
Dislivello in salita: 550m – Dislivello in discesa: 450m 
Attrezzatura: escursionismo invernale 
Pranzo al sacco 
 
 
In base alle condizioni meteo, ambientali, tecniche l’organizzazione si riserva di apportare 
modifiche al presente programma cambiando meta (anche in fase di escursione). 
 

Si rammenta ai non soci CAI che vogliono partecipare, di fornire contestualmente all’adesione, il 
nome, cognome, data di nascita e codice fiscale, ai fini assicurativi (costo assicurazione €9,00 

oltre alla quota viaggio) 

 

 
Per informazioni e prenotazioni, rivolgersi a: 
Elisa  348 4405 473 - Liliana 347 6564594 
e il venerdì sera alla sede del CAI di Borgosesia in p.za Mazzini n° 19 - Palazzo Castellani  




