
 Progetto da Rifugio a Rifugio per i 150 anni del CAI 

TRAVERSATA DEL MOTTARONE 
GITA DA OMEGNA – MOTTARONE – BAVENO – STRESA 

Referente per la prenotazione Valerio Venturini tel. 3381710147 

Referenti :   CAI OMEGNA    Aldo Medici  3396990042 
 
                    CAI GOZZANO  Valerio Venturini  (per iscrizioni alla gita)  3381710147 
 
                    CAI BAVENO     Dario Melfi     3494311965 
 
                    CAI STRESA       Sergio Melon   3402361601 
 
Attrezzatura: Pedule o scarponcini leggeri, facoltativi i bastoncini 
Abbigliamento: Kway o giaccavento leggera, felpa o maglione, ricambio di magliette intime 
 
 
La salita al Mottarone non presenta particolari difficoltà. Si parte da Omegna percorrendo la 
Passerella e il Forum (ex Acciaieria Cobianchi) e si sale nel bosco di castagno ceduo e betulle si 
passa dai ruderi dell’A. Tredes e poi dall’A. del Barba (vista panoramica su Omegna e Cusio). Si 
prosegue arrivando al Colle dei 3 Alberi, qui si piega a sinistra e sempre immersi nel bosco, si 
giunge ai Sabbionie da qui si scorge la vetta e il rif. Baita Omegna. Salendo per le piste prative 
degli impianti di sci alpino si giunge alla meta. 
  
 
SABATO 18 /05    Ritrovo ad Omegna in piazza Beltrami (arrivo dei Bus da Verbania – per chi      
                               arriva alla stazione FS seguire la via Manzoni e proseguire per via Cavallotti). 
                              
                               Partenza ore 9,00. 
  
                               Itinerario :  Passerella sul Nigoglia, Forum, Madonna del Popolo, sentiero P3  
                               (Omegna – Tre Alberi), sentiero P4 (Tre Alberi – Mottarone) 
 
                               Lunghezza 6,300 km   Dislivello 1100 m in salita. Tempo di salita 4h. Diff.E 
 
                               Posti letto disponibili 30 (18 Baita Omegna e 12 Rif. Alpe Nuovo) Costo  
                               del pernottamento e cena  35 € 
 

                   Intrattenimento in vetta :    Alpyland (pista artificiale di Bob) 
                                                               Visita alle palestre di roccia 

                                                         Salita notturna alla vetta 
 
 
 

 

 



Sentiero Mottarone-Baveno-Stresa 

18/19 maggio 2013 

Partenza piazzale funivia Mottarone (*) mt.1380  ore 9.00   

Si imbocca il sentiero L1 (vecchia massicciata ferrovia Stresa-Mottarone) 

Visita alla chiesetta Santa Eurosia (luogo di ritrovo degli alpigiani del 
Mottarone)  mt. 1070 e si raggiunge l’odierna area pic-nic (antica stazione 
intermedia della Borromea). 

Si prosegue sul sentiero L1, lambendo  la fermata della funivia (stazione 
Alpino),e si arriva al Giardino Botanico Alpinia (*) fondato nel 1934,che 
raccoglie oltre 1000  essenze  provenienti da tutto il mondo.  Quota 800mt. 

E' prevista sosta pranzo al sacco nelle vicinanze del Giardino Botanico. 

 

Scendendo di quota si raggiunge la località Levo. (*) Degne di nota la 
chiesa vecchia con il campanile dell’anno 1000, con retrostante architrave 
di epoca paleocristiana , e la sorgente denominata  ”Fonte purissima” 

Si imbocca un sentiero che in breve ci porta all’Alpe Cristina (630 mt.) 

Si prende poi il sentiero M5 e successivamente la variante M5B. Dopo la 
caratteristica cascatella e l’Alpe Gemelli, si raggiunge la località Loita, 
tipico nucleo abitativo con la simpatica chiesetta di S.Fermo. (*) 

Raggiunto quindi l’abitato di Baveno è prevista una breve visita al 
complesso religioso con caratteristica piazza, Battistero, Via Crucis e  
Chiesa Romanica risalente al X secolo.(Monumento nazionale)  ore  15.30. 

 

Si prosegue sul Lungolago (*) per un breve tratto e si imbocca la vecchia 
strada medioevale contraddistinta nel catasto sentieri con la sigla M4 
giungendo allo scalo del lido di Carciano (*), stazione di partenza della 
funivia Stresa-Mottarone. Da qui si raggiungono in pochi minuti le fermate 
dei bus e la Stazione ferroviaria di Stresa. 



Variante:  

Dall’imbarcadero di Baveno (*), mediante comoda linea del servizio 
navigazione Lago Maggiore, si può prendere il battello per le isole 
Borromee e approdare allo scalo del lido di Carciano (*), stazione di 
partenza della funivia Stresa-Mottarone con possibilità di raggiungere in 
pochi minuti le fermate dei bus e la Stazione ferroviaria di Stresa. 

N.B. (*) Punti panoramici    

  


