
 

 

 
      

 
DOMENICA 23 OTTOBRE  

ESCURSIONE - DIFENDERSI DALL’ALTO 
 

La Linea Cadorna al Morissolo  
IN COMPAGNIA DI SARA BERNARDI, ILLUSTRATRICE 

 
L'escursione si sviluppa per buona parte lungo il tracciato della Linea Cadorna, un complesso 
reticolo di strade e mulattiere, trincee e fortificazioni costruiti all'inizio del secolo scorso. Si 
tratta di un itinerario adatto a tutti e offre panorami spettacolari verso il Parco Nazionale 
della Val Grande, il Lago Maggiore, l'arco alpino Nord Occidentale e la Pianura Padana. 
Oltre alla visita delle fortificazioni militari della Linea Cadorna, l’escursione prevede alcune 
soste finalizzate all’osservazione del paesaggio dei laghi prealpini, degli estesi boschi sui 
due versanti, al volo degli uccelli e naturalmente al disegno en plein air. Parteciperà 
all’escursione l’illustratrice Sara Bernardi che realizzerà alcuni sketch del paesaggio e 
dei momenti dell'escursione. Anche i partecipanti possono portare con sé l'occorrente per 
disegnare. Anche se raggiungeremo le cime del Morissolo (1.311 metri) e del Morissolino non 
sarà un’escursione per camminatori che vogliono raggiungere in fretta la meta. L’approccio 
dell’artista-naturalista prevede passo lento e tempo per guardarsi intorno e per ricreare, 
prima ancora che sulla carta nella propria immaginazione, paesaggi, piante e animali. 
 

 
 
 

 
Partecipazione: gratuita  
Tempo di cammino: 3.30 ore (escluse le 
soste per disegnare e gli approfondimenti) 
Guida escursionistica: Chiara Besana - 
AlpinTales www.alpintales.com 
L’iscrizione comprende: l'organizzazione 
dell'escursione, l'accompagnamento da 
parte della guida escursionistica 
naturalistica abilitata, gli approfondimenti 
lungo il percorso da parte dell’illustratrice 
e della guida 
L’iscrizione non comprende: il 
trasferimento sino al punto di ritrovo o di 
inizio dell'escursione, il picnic-pranzo al 
sacco, eventuali extra 
Copertura telefonica: buona 
Fine escursione: ore 16.30 (circa) 
Difficoltà: facile T/E 
Dislivello: 250 metri +/- Sviluppo: 7 km 
 



 

 
 
 
Ritrovo - ore 9.45 a Verbania Fondotoce al parcheggio di Alla Fonte-Jack Fruit (vicino 
alla Stazione FS). Qui condivideremo le automobili per raggiungere in altri 40 minuti 
Piancavallo (VB), dove avrà inizio l'escursione lungo la facile e panoramica strada militare 
della Linea Cadorna. Affronteremo solo una breve risalita su sentiero alla Cima di Morissolo 
e a seguire risalita più lunga ma graduale al panoramico Monte Morissolino. Lungo 
l’itinerario ci fermeremo per il pic-nic/pranzo al sacco. 
 
Modifiche o rinvio dell'escursione - L'escursione si svolgerà solo in assenza di maltempo. 
L'eventuale annullamento per maltempo verrà comunicato via e-mail solo agli iscritti 
entro le 24 ore prima dell’inizio dell’escursione. 
 
Abbigliamento consigliato - Adeguato all’ambiente di media montagna e alla stagione 
autunnale: cammineremo per lo più su ampie strade sterrate, brevi tratti di mulattiera e 
sentiero. Indispensabili scarpe da escursionismo/trekking con suola scolpita (tipo vibram, no 
sneakers o simili), giacca antivento, pantaloni lunghi, un maglione o pile, borraccia o 
thermos da almeno un litro. Se l’avete in casa una piccola pila o una frontale (la galleria è 
parzialmente illuminata). Tutto andrà riposto in uno zaino comodo per camminare. Il pranzo 
al sacco e l'acqua andranno preparati da ciascun partecipante a casa, prima della partenza.  
 
 
Per iscriversi all’escursione inviare il Modulo Iscrizione compilato e firmato entro e non 

oltre venerdì 21 ottobre all’indirizzo: alpintales@gmail.com 
 

 
 
 


