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Domenica 27 marzo 2022 

Gli Alpeggi di Migiandone  
 

Un'escursione ad anello con partenza e ritorno alla punta di Migiandone, presso il cannone, 
percorrendo dapprima il sentiero Cadorna e poi alla scoperta di alpeggi dai nomi ...antichi. 
Cuna, Barumboda, Grausteini, Magigè, Zevi, Lanca con la sua cappella, La Villa, Santuario della 
Madonna d’Oropa, punta di Migiandone... 

Alcuni alpeggi sono ancora abitati durane l’estate o nei festivi, altri, non ancora del tutto 
ruderi, testimonianza della fatica o solo del passare del tempo. Salendo e guardandoci intorno  
godremo dello splendido panorama della Val d’Ossola e dei nostri laghi.   
 
Difficoltà: E - Dislivello: m 800 - Tempo di percorrenza: 8 ore circa. 
Partenza alle ore 8,30 dal piazzale della Punta di Migiandone. 
Preiscrizione all’escursione entro sabato 26 marzo 2022 
Accompagnatori/info: Luigi Lavarini 320 1803358; Maria Grazia Lavarini (iscrizioni) 349 1727567 
 
Chi intende partecipare all'escursione deve essere in regola con l'iscrizione al CAI ed essere maggiorenne. 
Inoltre è necessario: 
1 - prendere visione di quanto contenuto alla pagina "Info Covid 19" sul sito www.caiverbano.it: Protocolli 

emessi dal CAI centrale per la partecipazione alle attività escursionistiche e cicloescursionistiche.  
2 - effettuare entro il giorno sopra indicato la preiscrizione con richiesta WhatsApp all'accompagnatore  

indicando nome e cognome, Sezione CAI di appartenenza, data e meta dell'escursione  
3 - ricevere conferma di accettazione dell'iscrizione 
4 - compilare e rendere firmato al momento della partenza, il Modello di Autodichiarazione (che si può da 
qui scaricare) ed essere in possesso di green pass "rafforzato". 

I partecipanti si impegnano a rispettare le norme di igiene, di distanziamento e di tutto quanto necessario 
inerente all’utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) - mascherina, gel igienizzante - secondo 
quanto disposto dalle Autorità competenti al fine di limitare la diffusione del contagio virale e a rispettare 
scrupolosamente le indicazioni e le direttive impartite dagli accompagnatori. 
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