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Il CAI Pallanza è impegnato nella riscoperta, nella segnalazione e nella manutenzione dei sentieri del 
Monterosso. La manutenzione è stata recentemente molto impegnativa a causa dell'evento calamitoso di 
ottobre e sono necessari ancora alcuni interventi: nuovi volontari sono benvenuti. Segnaliamo che altri Enti e 
privati sono intervenuti ed abbiamo anche avuto il supporto del Comune di Verbania tramite l'Assessore 
all'Ambiente Giorgio Comoli. 
 

SERATA IN VIDEOCONFERENZA - MARTEDI 9 MARZO ORE 21 
 

I sentieri del Monterosso su Waymarked Trails 
 

Per partecipare inviare una mail con oggetto “videoconferenza 9 marzo” e 
contenente il NOME e COGNOME all’indirizzo info@cai-pallanza.it. 

Nella mail di risposta riceverete il link per il collegamento alla videoconferenza 
 

 
 Waymarked Trails: https://hiking.waymarkedtrails.org/#?map=14!45.94!8.54 

 
Con il pulsante Percorsi in basso a destra appare l'elenco. Sul 
Monterosso sono una quindicina. Scegliamo ad esempio P01c il 
Sentiero della Bergamina da Suna a Cavandone, appare una 
pagina come tipo guida classica con una breve descrizione, la 
lunghezza, il dislivello ecc 
 
Con il pulsante GPX scarichiamo la traccia da utilizzare con lo 
smartphone 
 
Con il pulsante => Sito web vediamo le foto sulla famosa sfera 
di Google Google Earth posizionate esattamente nel punto in cui 
sono state scattate. 
 
 

Dal telefono allo Smartphone e l'app Georesq per la sicurezza in montagna 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nel corso della serata verranno presentate le seguenti piattaforme utilizzate per la 
raccolta dati e per la catalogazione dei percorsi (sentieri):  Catasto Sentieri VCO a 

cura CAI Sezioni Est Monterosa, Open Street Map (OSM), Waymarked Trails (WMT), 
Infomont del CAI (in preparazione) 

 
Qualche link utile: 

• CAI Pallanza sentieristica  https://www.cai-pallanza.it/sentieristica/ 
• CAI Sezioni Est Monterosa: catasto sentieri VCO     https://www.estmonterosa.it/percorsi-vco.html 
• Waymarked Trails  - Hiking    https://hiking.waymarkedtrails.org/#?map=13!45.9712!8.5441 
• Open Street Map  https://www.openstreetmap.org 
• Georesq  https://wp.georesq.it/index.php/cose-georesq 
• Infomont  https://infomont.cai.it/Sentieri/loader.html?ProjectID=CAI 
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