CAI Sezione di Luino
Via Luini 16 - 21016 Luino
tel. 0332 511101

Sentiero 422 Voldomino-Montegrino (pineta)
Lunghezza totale del percorso:
Tempo di percorrenza (andata):
Tempo di percorrenza (ritorno):
Dislivello in salita:
Dislivello in discesa:

Km 4,850
h 1:30
h 1:15
m 344
m 18

Il percorso inizia dal posteggio del tribunale a Voldomino,
Rotatoria del Laghetto; si sale a Voldomino Superiore
prendendo per Via Asmara, fino a raggiungere la Piazza
Piave; si prosegue su Via Martiri fino a raggiungere il
bivio con Via dei Lori, Via Montegrino e Via Gorizia. Si
prende a DX Via Gorizia in discesa fino a raggiungere la
Rotatoria Martiri della Gera dove si continua a SX sulla
SP23 Via Elvio Copelli in direzione di Montegrino. Si
lascia a SX il bivio per il Sacrario dei Martiri della Gera, si
continua in salita fino a superare il primo tornante e il
bivio a DX del sentiero Voldomino – San Martino (420); si continua sulla strada in salita fino al bivio
a DX dove inizia il sentiero per Montegrino; si sale nel bosco fino ad incontrare alcune trincee della
Linea Cadorna, e si continua in salita fino ad incrociare la strada forestale che a SX porta a
Tamagno (423). Si svolta invece a DX percorrendo un tratto di strada forestale in comune con il
423, in direzione di Montegrino, fino al bivio che si prende a SX e sul sentiero in salita si raggiunge
la mulattiera tra Montegrino ed Aghée, che si imbocca sulla DX. Si prosegue sulla mulattiera in
leggera salita fino al bivio con Via Brughée che si prende a SX, continuando fino a raggiungere il
Bivio con Via Pineta, che si prende a SX fino al bivio con Via San Martino (420) e al posteggio di
Montegrino.
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