
CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Varallo 

Sottosezione di Borgosesia 

“Tullio Vidoni” 

 
 

Domenica 17 novembre 2019  
 

M o n t e  O r f a n o  –  M e r g o z z o    
c o n  C A I  d i  C h i a v a r i  

 
PROGRAMMA:  Ore 7:20 Partenza da Quarona, fronte Farmacia. 

 Ore 7:30 Partenza da Borgosesia, piazzale Milanaccio.  

Ore 9:00 Arrivo in località Prá Michelaccio (Mergozzo) 

Ore 9:30 Inizio dell’escursione. 
 

L’itinerario, molto suggestivo, consentirà la visita a manufatti militari di notevole bellezza 

risalenti alla costruzione della storica linea difensiva 

Cadorna. 

Dalla località Prà Michelaccio si imbocca il sentiero che, 

passando per la polveriera scavata nella montagna, ci 

condurrà alla vetta del monte Orfano (794 m), 

splendido balcone sulla 

bassa Ossola e sul Lago 

Maggiore.  

Dopo la sosta in vetta, 

dove pranzeremo al 

sacco ed ammireremo il vasto panorama ed i vari 

trinceramenti, scenderemo alla volta dell’abitato di 

Montorfano (384 m) dove visiteremo la sua chiesa romanica 

(S. Giovanni Battista) ed il battistero paleocristiano.   

 
ore 16:30 circa partenza per il rientro. 

 
 

 
 

 
In base alle condizioni meteo, ambientali, tecniche l’organizzazione si riserva di apportare modifiche 
al presente programma cambiando meta (anche in fase di escursione) in fase di escursione). 
 

Si rammenta ai non soci CAI che vogliono partecipare, di fornire contestualmente all’adesione, ai fini 
assicurativi, il nome, cognome, data di nascita e il modulo compilato che troverete allegato al presente 
programma (costo assicurazione €9,00). 
 

Quota di partecipazione: € 15,00* - € 24,00 (NON SOCI)* 

(*al raggiungimento di 35 partecipanti) 

Per informazioni e prenotazioni - entro giovedì 14 novembre  
“Per motivi organizzativi (noleggio bus), gli iscritti alla gita che disdiranno la loro prenotazione dopo la data di adesione 
riportata in programma, saranno tenuti a corrispondere l’INTERA QUOTA di partecipazione. 
Qualora, vi fosse previsione di maltempo, a discrezione degli organizzatori, la gita potrà essere annullata il venerdì sera 
precedente; in tal caso non sarà chiesta nessuna quota agli iscritti ed eventuali anticipi saranno resi”. 
 

 

Per informazioni e prenotazioni: 
Laura 347 7297750 – Silvio (ore serali dopo le 18) 329 9858210 
oppure venerdì sera in sede CAI a Borgosesia in p.za Mazzini n° 19 - Palazzo Castellani  

Difficoltà: E  Tempo di percorrenza: 4 ore totali 

Dislivello salita (m): 600 Attrezzatura da escursionismo 




