
IA30  :   Mergozzo e il Montorfano 
Codice di individuazione sul sito: Settore A “Itinerari Didattici“ 
Erkennungscode auf der Webseite des CAI’s: Sektor A „Routen“– IA30                                      
talian Alpine Club (CAI) site identification code: Sector A “Routes”– IA30 
Valenza 

                                                                                     
Aspetti significativi del percorso 
Quando il Lago di Mergozzo era unito al Lago Maggiore era il periodo della dominazione romana e 
tutto questo golfo era chiamato “Golfo di Stazzema” e Mergozzo era un Castrum romano, ne 
rimangono tracce in una torre modificata nel medioevo. Ma Mergozzo conserva i resti della casa dei 
Cavalieri di Malta (gli antichi templari) e al paese di Montorfano vi è la chiesa di San Giovanni del 
XI secolo che conserva la fonte battesimale dell’antica Pieve. 
Il borgo di Mergozzo, utilizzato come roccaforte difensiva in tutte le epoche, e la Linea Cadorna 
quale ultima sovrapposizione difensiva di questo luogo, caratterizzano il percorso. 
 
Die Aspekte der Strecke von Bedeutung 
Ursprünglich waren der Lago di Mergozzo und der Lago Maggiore eins und zwar zur Zeit der 
römischen Herrschaft, als der von beiden Seen gebildete Golf als der „Golf von Stazzema“ bekannt 
war.  Mergozzo war ein römisches Militärlager und weist auch heute noch Spuren aus dieser 
Vergangenheit auf: vom Turm, der im Mittelalter verändert wurde, über die Überreste des Hauses 
der Ritter von Malta (die alten Tempelritter), bis zur Kirche von San Giovanni aus dem XI. 
Jahrhundert, während im kleinen Zentrum von Montorfano noch das Taufbecken der alten Pfarrei 
steht. 
Der Ort Mergozzo war zu allen Zeiten eine Hochburg der Verteidigung und die Cadorna Linie, die 
letzte Verteidigungsstellung in dieser Gegend, ist für die Strecke zwischen Mergozzo und dem 
Montorfano kennzeichnend.  
 
Main features of the route 
Originally Lake Mergozzo was joined to Lake Maggiore: it was the period of Roman domination 
and the gulf created by the two lakes was known as the "Gulf of Stazzema". Mergozzo was a 
Roman Castrum (military fort) and retains precious traces of this ancient past: from the tower 
modified in mediaeval times to the remains of the house of the Knights of Malta (the ancient 
Templars), up to the 11th-century church of San Giovanni, in the small town of Montorfano, which 
preserves the baptismal font of the ancient parish church. 
The village of Mergozzo, a defensive stronghold throughout the centuries, and the Linea Cadorna, 
the last defensive post in this area, characterise the route between Mergozzo and Montorfano. 
 

Breve descrizione del percorso/Kurzbeschreibung der Strecke/ Brief description of the route 
Dalla fermata del bus, nella piazza del “vecchio olmo”, si prende la via principale che porta alla 
Chiesa Parrocchiale; proprio di fronte alla scalinata s’imbocca la via che con una gradinata porta 
alla casa dei Cavalieri di Malta e quindi, girando a sinistra, alla Chiesa di San Marco. Si prende la 
strada che fiancheggia il lato sinistro e, oltrepassata la ferrovia, si prosegue tenendo a destra la 
Cappella, superando il bivio per il “Garden” fino alla cappella di Rubianco. Da qui si devia 
leggermente a sinistra per ritrovare un sentiero largo che sale alla cava di Granito Verde e poi 
prosegue fino ad incontrare le caserme della Linea Cadorna. Si percorre la strada “Cadorna” fino al 
bivio delle Polveriere e, con un breve tratto in piano, si raggiunge il luogo delle “polveriere”. 
Ritornati al bivio si riprende a salire percorrendo prima un breve tratto in piano che passa sul lato 
destro di un piccolo promontorio, quindi la mulattiera sale in modo costante fino alla cima del 
Montorfano. Prima di scendere merita un po’ di tempo il giro della cima, da cui si può ammirare un 
panorama a 360°. Partendo dai ripetitori il sentiero scende ripido fino ad incrociare la “strusa” 
(scivolo per i blocchi di cava) della vecchia cava e poi prosegue fino alla palestra di roccia del 



Montorfano. Da qui il percorso segue una strada gippabile fino al paese di Montorfano dove ci si 
può ristorare alla trattoria del luogo. Un giro per il paese ci permette di scoprire una caratteristica 
architettura in pietra, sapientemente conservata, e la bella Chiesa di San Giovanni. Si scende infine 
lungo la strada asfaltata fino al bivio con la mulattiera che conduce a Mergozzo. 
 

Notizie utili/ Nützliche Infos/  Useful information  
Stazione ferroviaria di Domodossola (da Berna e da Milano) – Dalla stazione dei bus si prende 
quello con destinazione Intra con fermata Mergozzo. 
Referente: Comune di Mergozzo www.comune.mergozzo.vb.it 
Referente CAI: sezione di Gravellona Toce www.estmonterosa.it  
Posti di ristoro: Trattoria "Belvedere" – loc. Montorfano tel. 0323 80134 (momentaneamente 
chiusa) 
 

Difficoltà: Nessuna difficoltà. Occorre porre attenzione solo nel tratto dalla cima del Montorfano al 
paese. 
Lunghezza del percorso : 12,5 km 
Dislivello in salita: 597 m 
Tempo totale di percorrenza: 4h  
Attrezzatura consigliata: Scarponi 
Sentieri: A0 – A56 – A58 
Periodo consigliato : Primavera e Autunno 
 

Cartografia di riferimento/ Referenz-Kartografie/ Map resources  
Carta n° 14   scala 1:25.000  della Geo4Map/CAI 
Cartografia digitale su App : ViewRanger   -  AvenzaMaps 
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Tabella dei punti gpx  (IA30_..) 
 

ID Descrizione L.pro. (m) Q. (m) L. tr. (m) T (min.) 
Tp 

(h,min.) 
01 Fermata Bus lungo lago 0 210       
02 Chiesa di Santa Marta 70 212 70     
03 Chiesa di Mergozzo 150 217 80     
04 Cappella 450 222 300 0.05   
05 Cappella 1.000 234 550 0.10 0.15 
06 Cava di granito verde 1.880 375 880 0.25 0.40 
07 Casermette 2.430 426 550 0.10 0.50 
08 Muri della mulattiera 3.030 493 600 0.15 1h 05' 
09 Polveriera 4.380 603 1.350 0.25 1h 30' 
10 Cava della linea Cadorna 4.760 616 380 0.05 1h 35' 
11 Punto panoramico 4.950 616 190 0.05 1h 40' 
12 Postazioni 5.270 635 320 0.05 1h 45' 
13 Punto panoramico 6.470 784 1.200 0.30 2h 15' 
14 Trincea Cima Montorfano 6.790 778 320 0.05 2h 20' 
15 Punto panoramico 6.910 773 120     
16 Punto panoramico 7.510 641 600 0.15 2h 35' 
17 Punto panoramico 7.700 607 190 0.05 2h 40' 
18 Scivolo della cava 7.900 562 200 0.05 2h 45' 
19 Punto panoramico 8.180 483 280 0.10 2h 55' 



20 Palestra di roccia 8.480 428 300 0.05 3h 
21 Bivio - Tabellone 9.090 316 610 0.10 3h 10' 
22 Chiesa di Montorfano 9.240 308 150     
23 Punto panoramico 9.620 331 380 0.05 3h 15' 
24 Bivio mulattiera 10.170 294 550 0.10 3h 25' 
25 Cappella 11.870 245 1.700 0.25 3h 50' 
26 Bivio per Oriola 12.250 226 380 0.05 3h 55' 
01 Fermata Bus lungo lago 12.500 210 250 0.05 4h 

 
ID gps: identificativo sul GPS – Descrizione del punto – L.pro.: lunghezza progressiva – Q: quota 
– L.tr.: lunghezza tratta – T : tempo di percorrenza tratta – Tp : tempo progressivo 
 

 


