
Un mercoledì da mufloni
CAI Laveno Mombello Escursione  23 febbraio 2022

Cuvio- Il borgo e le vie d’acqua
Difficoltà: E Dislivello: 450m

Tempo di percorrenza: 4h00’ Lunghezza del percorso: 11,9km

Ritrovo: Parcheggio Municipio di Cuvio ore 8.30

Percorso: Municipio di Cuvio- Carreggio- Tumbun- Molino Dolza- Comacchio- Fonte della 
Madonna- Cascate del Broveda- Ponte romano- Rocca di Orino- Fornaci- 4 strade- Cuvio

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

Escursione ad anello tra Cuvio, Comacchio e la Rocca di Orino lungo le vie d’acqua
Dal Municipio di Cuvio si scende lungo il torrente Broveda ai prati di Carreggio dove si prosegue su pista 
sterrata lungo il torrente Boesio. Lasciato il lungofiume si prosegue tra i campi coltivati. Una deviazione porta 
a visitare il Tumbun. Il percorso sale a Comacchio passando dalla località Molino Dolza. Dopo un breve tratto 
stradale si prende un sentiero boschivo che riporta a Cuvio al lavatoio della madonnina. Si entra nella Valle 
Inglese e si percorre il sentiero che risale le cascate del Broveda. Passato il ponte romano si attraversa la 
strada provinciale per salire alla Rocca di Orino. Su pista forestale si arriva alle Fornaci. Dopo un tratto 
stradale si prende il sentiero che riporta a Cuvio

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. 

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