
  

Monte Orfano (m 794)  in MTB – Mergozzo (VB) 

Uscita tecnica di guida su percorso di montagna 

                                                                                       Difficoltà: MC/BC – Km 22  -  Quota massima m.794 slm - Dislivello  positivo m. 740  c.a

             DATI TECNICI E PERCORSO:

L’uscita è aperta a tutti coloro che già praticano la MTB su percorsi di media difficoltà (MC) e che vogliono 

migliorare la loro tecnica di guida su terreno di montagna. Si tratta di un percorso normalmente proposto 

per le gite sociali di cicloescursionismo ma con finalità formative grazie alla presenza di accompagnatori 

titolati del CAI. Partenza dal parcheggio INPS di Gravellona Toce e tratto stradale sino all’ingresso della 

Strada Cadorna a Prato Michelaccio (a fronte dell’ex inceneritore). Da qui parte il percorso sterrato in salita 

con difficolta TC (la strada è stata recentemente sistemata e resa a fondo compatto) sino alla Polveriera (a 

circa 600 m di altezza) Dalla polveriera tracciato BC su terreno più esposto e irregolare a tratti tecnico su 

tornanti stretti (qui sessione formativa di progressione in salita)  

Discesa dalla via di salita con difficoltà BC con tratti tecnici (qui sessione formativa di discesa con tornanti) 

sino al  bivio delle casermette dove svoltando a destra si imbocca il sentiero ampio che, sempre in discesa 

passa sotto la cava di granito verde. Dopo il terzo tornante si imbocca un sentiero a destra con tratti di single 

track, salti di roccia molto divertenti e tratti tecnici con difficoltà BC (qui sessione formativa di guida in 

discesa con salti di roccia) che scende verso il Sentiero Azzurro Megozzo-Montorfano. Da qui breve risalita e 

successiva verso l’abitato di Mergozzo.  

Qui aperitivo tecnico e rientro alle auto in circa 4 km su strada.  
 

: DOTAZIONE

CASCO OBBLIGATORIO. Bicicletta in buone condizioni meccaniche, Kit per riparazioni e camera d'aria di 

ricambio, Zaino, giacca antivento antipioggia, guanti. Barrette energetiche e pranzo al sacco. 

Tessera CAI 2015 in regola con i bollini o, fino ad apertura nuovo tesseramento, in alternativa assicurazione 

(costo euro 5) da richiedere entro Venerdì  18/9/2015.  

La gita viene effettuata nel rispetto del Codice di autoregolamentazione del Cicloescursionismo CAI. 

Sabato 19 Settembre 2015 
Ritrovo:  Parking INPS Gravellona Toce                       

Partenza  ore 8,00 
La gita è aperta a tutti gli iscritti CAI. Per informazioni e 

adesioni al programma di uscite tecniche di guida in MTB 

inviare e-mail completa dei dati anagrafici e di un numero 

di telefono o contattando: 

Maurizio ORLANDIN Tel. 329-2108395 orlamao@hotmail.com 

Giuseppe CANGIALOSI Tel. 329-8617820 cangex@icloud.com     
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