
Il percorso si sviluppa principalmente lungo i sentieri della riserva naturale del lago di Montorfano. Da un piccolo sentiero situato alle spalle del cimitero comunale si arriva al piccolo pezzo
di pista ciclabile che conduce all’ingresso del percorso ad anello del lago di Montorfano. Il giro del lago (percorso in senso orario) costeggia a sud le sponde del lago immerse nel bosco. Qui
è possibile fare una breve sosta ed ammirare le acque del lago ed i suoi canneti direttamente da un pontile in legno, posto ideale per scattare qualche fotografia panoramica. Terminato il
giro del lago si ripercorre in senso contrario un pezzo di sentiero (circa 1,5 km), sino a svoltare a destra e imboccare il sentiero Cabiate-Montorfano. Questo tratto è caratterizzato da
saliscendi e single track divertenti completamente immersi nel bosco di abeti e latifoglie. Usciamo dal bosco e prendiamo via Fornaci, direzione la salita del Monte Montorfano lunga 2,5
km. Il primo tratto è su asfalto, ma dopo circa 1 km comincia lo sterrato e curva dopo curva arriviamo alla cima del monte. Bellissima la vista del lago da quassù. Una leggenda narra che il
Monte Orfano fu isolato dalle altre cime della catena prealpina. Pertanto, sentendosi molto solo pianse; sue lacrime crearono il piccolo laghetto ai suoi piedi. In questo modo la piccola
altura poteva riflettersi nelle acque e sentirsi meno sola. E’ tempo di rientrare, e dopo un pezzo di discesa lungo lo stesso sentiero percorso in salita, imbocchiamo un sentiero a sinistra che
ci conduce al centro del paese. Si rientra al campeggio percorrendo ancora qualche tratto nei boschi.

DATI
Lunghezza   Km 23.00
Dislivello      +350mt
Difficoltà 9

punto d’interesse
attraversamento stradale

Legenda

Di seguito sono riportati i punti in cui bisogna
prestare massima attenzione agli
attraversamenti stradali:
- Km 4.67
- Km 8.19
- Km 9.53
- Km 16.10

ATTENZIONE 

Tour di Montorfano - tra lago e monte


