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IL MOTTARONE
Chi non conosce il Mottarone? E' il primo cucuzzolo erboso che lo sguardo incontra
dirigendosi verso le Alpi dalla pianura lombarda o dalle risaie del novarese e del
vercellese. Poco più di una collina, anche se l'altezza di 1.491 metri lo include fra i
monti, sorge a cavallo dei laghi Maggiore e di Orta.
Le sue pendici furono abitate già nella preistoria, come attestano alcune tombe galloceltiche trovate sul versante cusiano. E' invece della metà del '500 un documento, citato
da Oliviero Rinaldi in “Armeno i suoi monti e la sua riviera” (Visitatio montium et
buschorum Margozoli...) in cui la nostra montagna è chiamata con l'antico nome di
Mergozzolo. La “visitatio” non fu turistica ma volta a controllare i confini della
proprietà. Durante la stessa furono scovati e assicurati alla giustizia quattro
“malefactores” che avevano tagliato abusivamente alcuni faggi per farne carbone di
legna.
E' nell'800 che il Mergozzolo diventa insieme Mottarone e meta di escursioni turistiche;
alla fine del secolo l'affluenza di escursionisti è infatti imponente, grazie soprattutto
all'opera divulgativa di Orazio Spanna, avvocato di Ameno, alto funzionario del regno
d'Italia e presidente generale del CAI. Migliaia di escursionisti di ogni nazione vi
salgono, naturalmente a piedi, per godere dell'aria pura, delle praterie, dei boschi e
dell'incantevole panorama sulla catena alpina e sui laghi. Nel 1884 viene inaugurato in
prossimità della cima l'Albergo Guglielmina.
Nel 1911 fu costruita la ferrovia Stresa-Mottarone (dismessa all'inizio degli anni '60) e
ora la montagna è raggiunta da una funivia che parte da Stresa e da due strade
asfaltate. Oggi la vetta del Mottarone è occupata anche da una stazione sciistica con
seggiovie e skilift, da un'antenna per le trasmissioni televisive e da una struttura
chiamata “Alpiland” sorta di montagne russe da cui si scende a bordo di vagoncini su
rotaia. (….)
da “Arrampicare, camminare, conoscere il Mottarone” di Alberto Paleari - Monte Rosa Edizioni

Per dettagli, info e costi sulle ciaspolate e sulle escursioni
sul MOTTARONE contattatemi direttamente, grazie.
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