
Un mercoledì da mufloni
CAI Laveno- Mombello Escursione  26 gennaio 2022

Cuveglio- Tra antiche mulattiere e Frontiera Nord
Difficoltà: E Dislivello: 730m

Tempo di percorrenza: 4h45’ Lunghezza del percorso: 10,6km

Ritrovo: Piazza del Mercato a Cuveglio ore 8.30. Portare la pila frontale

Percorso: Piazza mercato- Cuveglio- Bignes- Campian- Sasso Bianco- gallerie Frontiera Nord- - 
Forte Val Alta- Val Alta- Furnasascia- Duno- brevissima- Sant’Anna- piazza mercato

Cartina: Ingenia 1:25.000 Valli del Verbano
Accompagnatore: Dario Morganti  N° cell. 3356847694, e-mail morganti.dario@gmail.com

Escursione ad anello tra Cuveglio, Val Alta e Duno alla riscoperta delle antiche mulattiere
e delle gallerie della Frontiera Nord. 
Dalla piazza mercato a Cuveglio ci si sposta al sagrato della chiesa parrocchiale e al palazzo comunale. 
Attraversate le vie di paese si esce dal borgo su una stradina che diventa acciottolata e si inoltra nel bosco. 
Raggiunti i ruderi di Campian si prosegue su sentiero portandosi nei boschi di Cassano. Una breve deviazione ci
porta ad un masso coppellato. Un sentiero che si inerpica a fianco delle pareti del Sasso Bianco e porta 
all’ingresso nelle gallerie della Frontiera Nord che portano al Forte di Val Alta. Raggiunta la strada asfaltata si
devia sul sentiero degli ometti che scende alla Furnasascia. Arrivati a Duno si attraversa il borgo per prendere 
la via “brevissima” che scende alla chiesa di Sant’Anna e al punto di partenza.

NORME COVID: I partecipanti devono essere in possesso di Greenpass ed iscriversi alla gita contattando l’organizzatore
entro le ore 20 di martedì. L’ escursione è soggetta alle norme CAI per l’attività escursionistica in emergenza covid 19. 
Tali norme, in continuo aggiornamento, sono consultabili cliccando qui.
All'organizzatore va consegnato il modulo di autocertificazione da scaricare cliccando qui
Utilizzando l'applicazione Adobe Acrobat Reader con l’opzione compila e firma è possibile farlo direttamente su pc o 
smartphone senza stamparlo. 

http://cailavenomombello.it/norme-escursioni-covid/
https://cailavenomombello.it/wp-content/uploads/2021/11/Autodichiarazione_Covid_2021_11.pdf
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