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Invorio (NO)

Descrizione dell’escursione
Non solo passeggiata nel verde, ma una palestra di formazione per l’intelletto, la fantasia e la capacità
di apprendimento. La natura diventa maestra di vita, raccontando la propria storia e descrivendo
ecosistemi e sensazioni che non possono essere raccontati senza fermarsi ad ammirare.

Livello
Difficoltà

T

Percorso: partendo dal parcheggio del cimitero di Invorio, dove si trova un bellissimo parco giochi, ci
dirigeremo verso l’imbocco del sentiero che dopo un breve tratto su sterrato, si addentra nel bosco,
portandoci alla scoperta dei suoi abitanti: gnomi, fate e folletti di cui andremo alla ricerca. Usciti dal bosco,
prima di rientrare alle auto lungo il percorso ad anello, potremo visitare un caratteristico lavatoio ancora in
funzione. Il sentiero ha un dislivello insignificante ed è facilmente percorribile; consigliamo però zaini o
marsupi al posto dei passeggini.
Partenza: dal parcheggio di via Marconi di Somma Lombardo ci si dirige a Vergiate per imboccare la A26 che si percorre sino
all’uscita di Arona, da qui si attraversano gli abitati di Borgo Agnello e San Grato per raggiungere Invorio Superiore e
parcheggiare nel Piazzale del Millennio, presso il locale cimitero.

Orario partenza

Ritrovo partenza

Ritrovo rientro escursione

Parcheggio di Via Marconi – Somma Lombardo

ore 8:30

ore 14:30 circa

Lunghezza viaggio

(di fronte alle Scuole Medie)
Trasporto

Costo totale per auto

Andata + ritorno 60,0 km ca.

Automobili

EUR 18,00

Quota di
partenza

Quota max.
escursione

Dislivello
salita

Dislivello
reale

Tempo
andata

Tempo
ritorno

Tempo totale

Livello
Difficoltà

m 366

m 366

===

===

===

===

h 1:30 + soste

T

Lunghezza
percorso A/R
ca. 3,0 km

Esposizione
prevalente

Abbigliamento, attrezzatura personale ed equipaggiamento

Pranzo

Abbigliamento comodo, cambio per i più piccoli; pronto soccorso a cura degli organizzatori
Disponibilità acqua

no

Cartografia

Al sacco

Percorso

Rete telefonica

Rifugio/Riparo

Sentiero / strada asfaltata

Si

no

Iscrizioni in Sede CAI Somma / Arsago o telefonicamente (anche messaggio WhatsApp) al/ai coordinatore/i

entro il Venerdì precedente l’escursione
➢
➢

Per i Soci CAI: comunicazione nominativo e recapito telefonico
Per i NON Soci CAI: comunicazione nominativo (nome e cognome), indirizzo di residenza, data di nascita, codice fiscale, recapito
telefonico e indirizzo email per emissione polizza assicurazione giornaliera obbligatoria (costo 11,55 EUR/persona)

Coordinatore/i: Chiara Mussi cell. 377 134 0209 - email: mussi.chiara@libero.it
L’escursione sarà condotta in accordo al “Regolamento Escursioni” sezionale

CAI Somma Lombardo – Via Luigi Briante, 23 – 21019 Somma Lombardo (VA) – www.caisomma.it – info@caisomma.it – Facebook: Sezione Cai Somma
CAI Arsago Seprio – Via del Tornago, 8 – 21010 Arsago Seprio (VA) – www.caiarsago.it – info@caiarsago.it

