
Giro ad anello in alta val d’Ossola dall’Alpe Veglia (VB) al Lago del Bianco (2157 m)

Domenica 2 agosto 2020

• Ritrovo: sede CAI, ore 7.00 
N.B. Car pooling o auto private per ciascuna famiglia, secondo 
le restrizioni del momento previste dai decreti Covid-19 (2 
familiari + 1 passeggero dietro muniti di mascherina).
Possibilità di ritrovo direttamente a San Domenico ore 8.45 
• Località partenza: San Domenico, 1450 m
• Dislivello complessivo: salita 550 m, discesa 1150 m
• Altitudine massima: Pian d’Erbioi, 2253 m
• Tempi di percorrenza: 7 h complessive
• Difficoltà: E
• Abbigliamento e attrezzatura: abbigliamento da media 
montagna, scarpe da trekking, bastoncini, cappello, 
occhiali sole, crema solare, mascherina e guanti monouso
• Direttore di escursione: OsTam Sandro Lovati,
cell. 347 0679783 e Patrizia Boschi, cell. 338 7810100
• Annotazioni: il è percorso impegnativo per la lunghezza e 
il dislivello in discesa. Inoltre, si percorrerà il “Sentiero dei 
fiori” da Ciamporino alla Balma, con tratti esposti. Occorre 
un buon allenamento.
Nello svolgimento della escursione vanno mantenute le 
distanze di sicurezza di 4 metri da persona a persona.
Alla partenza le auto dovranno caricare nuclei familiari 
e massimo un passeggero seduto dietro, tutti muniti di 
mascherina.

Itinerario escursionistico
San Domenico (1450 m) – Alpe Ciamporino (1975 m) – La 
Balma (1769 m) – Pian d’Erbioi (2253 m) - Lago del Bian-

Con la nuova polizza attivata dalla sede centrale ogni socio, regolarmente iscritto, è automaticamente assicurato per gli infortuni che doves-
sero occorrergli nello svolgimento di tutte le attività organizzate dalla sottosezione e per un eventuale recupero da parte del soccorso alpino. I 
non soci o i soci non in regola con l’iscrizione, che intendano partecipare alle attività, devono obbligatoriamente stipulare una polizza assicu-
rativa con la sottosezione - del costo di € 9,00 - almeno 48 ore prima dell’inizio dell’attività a cui si intende partecipare.
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CONSIGLIO DIRETTIVO 2020 - 2023
Sabato 11 luglio sono stati eletti i componenti 
del nuovo Consiglio direttivo della 
Sottosezione e del Collegio dei revisori 
dei conti che saranno in carica 
nel triennio 2020 – 2023.

Li ringraziamo 
per l’impegno assunto 
e auguriamo loro 
buon lavoro!

co  (2157 m) – Alpe Veglia (1750) – Nembro/Ponte Campo 
(1319 m) – San Domenico (1450 m)
Per andare da San Domenico a Ciamporino si utilizzerà la 
seggiovia (costo € 8,00 per persona).

Percorso escursionistico
L’Alpe Veglia è un luogo unico sulle Alpi Lepontine: è un 
modello puro di alpeggio alpino caratterizzato da un vasto 
pascolo pianeggiante, circondato da alte montagne e invisi-
bile dal fondo valle. Intensamente vissuto in estate da pastori 
ed escursionisti, mentre in inverno finalmente riposa, inac-
cessibile agli uomini perché la strada di accesso è impratica-
bile per le valanghe.  
Per raggiungere l’Alpe Veglia prendiamo l’autostrada A26 
Gravellona Toce e poi la SS33 del Sempione in direzione 
Confine di Stato. Arrivati a Varzo si abbandona la Statale 33 e 
si seguono le indicazioni San Domenico/Parco Naturale Alpe 
Veglia fino ad arrivare alla frazione di San Domenico dove è 



possibile parcheggiare l’auto. Da lì prenderemo la seggiovia 
(costo per solo andata € 8,00) che ci porta all’Alpe Ciampo-
rino (1975 m) dove troveremo, sulla sinistra, il “sentiero dei 
fiori”, un lungo traverso in saliscendi sotto le pendici dirupate 
del Pizzo Maror; da qui si gode una splendida vista sul Teg-
giolo e sull’ampio vallone di Vallé. È un sentiero facile e ben 
tenuto, ma, in alcuni tratti, il sentiero è esposto; per chi soffre 
di vertigini ci sono supporti di catene. In ogni caso è prudente 
non lasciare mai il sentiero! Si prosegue in falsopiano fino a 
raggiungere la cappelletta di San Silvestro e, poco più sopra, 
una croce di legno; ci troviamo direttamente sotto le Torri del 
Veglia, dove la vista è superba. 
Si inizia a scendere verso l’alpe Veglia, in ambiente aperto 
e, prima di raggiungere La Balma (1769 m), prendiamo un 
sentiero a destra con indicata la direzione er Pian dul Scricc 
e Pian dul Crup. Si prosegue in piano in una zona di torbiere. 
Superiamo la baita del Pian dul Crup (e Pian dul Scricc), te-

nendo la destra e seguendo le indicazioni per Pian d’Erbioi. 
Arrivati a una fontana di acqua ferruginosa, dopo 50 metri, 
troviamo un bivio e teniamo il sentiero a sinistra (dritto si va 
al Devero). Proseguiamo in piano lungo il torrente, dopodi-
ché iniziamo l’ultima salita fino a raggiungere Pian d’Erbioi 
(2253 m) e arrivare al un punto più alto, dove vediamo, in 
lontananza e sotto di noi, il lago del Bianco (2157 m). Rag-
giunto il lago ci fermiamo a mangiare il pranzo al sacco. Per 
la discesa continuiamo il giro ad anello tenendoci a destra del 
lago, scendendo un ripido sentiero sassoso sulla destra, che 
si trasformerà in pineta, fino ad arrivare all’Alpe Veglia esat-
tamente dove si trova il Rifugio Città di Arona (1721 m). At-
traversiamo la bellissima piana dell’Alpe Veglia e scendiamo 
dall’antico e ripido sentiero gippabile (solo a mezzi autoriz-
zati) arrivando a Nembro (1319 m) e, dopo un pezzo di strada 
asfaltata, ritorniamo a San Domenico dove abbiamo parcheg-
giato l’auto. 

Val d’Ayas (AO), St. Jaques – Pian di Verra Inferiore – Lago Blu (2221 m)

Domenica 9 agosto 2020

• Ritrovo: sede CAI, ritrovo ore 6.45 – partenza ore 7.00
• Località partenza: Saint-Jaques, 1686 m
• Dislivello complessivo: 600 m
• Altitudine massima: Lago Blu, 2221 m
• Tempi di percorrenza: 4 h complessive
• Difficoltà: E
• Abbigliamento e attrezzatura: scarponi, bastoncini, 
abbigliamento adatto alla stagione e alla quota
• Direttore di escursione: AE Daniele Vasconi, 
cell. 339 3193519

Percorso stradale
Partiamo da Varano e prendiamo l’autostrada A26 in direzio-
ne Genova, quindi la Milano-Torino fino al bivio per Aosta-
Monte Bianco. Si prosegue fino all’uscita di Verrés; da qui 
percorreremo tutta la valle fino a giungere a Saint-Jaques. 
Poco prima della piazza, dove, di norma è difficile trovare 
parcheggio, lasceremo le nostre auto in un ampio spiazzo sul-
la sinistra.

Percorso escursionistico
Questo itinerario rappresenta sicuramente uno dei percorsi 
più noti e frequentati della Val d’Ayas. Posto in una conca 
sulla morena glaciale alla base della Rocca di Verra, il Lago 
Blu, con le sue acque color turchese, è infatti una meta mol-
to conosciuta. In estate la spiaggetta lungo la sponda nord si 
può considerare davvero una zona quasi balneare quanto a 
frequentazione.

Il cammino per raggiungere il lago è sicuramente alla portata 
di tutti purché dotati del minimo allenamento sufficiente a 
superare il piccolo dislivello che supera di poco i 500 metri. 
Lungo il tracciato si incontrano le frazioni di Fiery, dove è 
presente un piccolo bar, e Beaubois e si attraversa il Pian di 
Verra Inferiore, da cui è possibile godere di un bel panorama 
sulla parte occidentale del massiccio del Rosa, dai Breithorn 
al Castore. Dopo il lago il sentiero continua, scavalcando la 
morena e andando a riunirsi alla strada sterrata poco prima 
che questa raggiunga il Pian di Verra Superiore, da cui parte 
il percorso per i rifugi Mezzalama e Guide d’Ayas.

Dalla piazzetta di St.-Jacques si segue la strada che, prolun-
gamento della statale, sale alle spalle della chiesa. Si trala-
scia, innanzitutto, la primissima deviazione a sinistra, dove la 
segnaletica escursionistica indica la partenza dei sentieri che 
conducono al Vallone di Nana, continuando invece a salire 
sulla strada che, costeggiando la sinistra orografica dell’E-
vançon, passa di fronte alla gelateria Fior di Roccia e piega 
poi a sinistra incontrando i segnavia 6,7 e 8. Si giunge in 
pochi minuti a un bivio caratterizzato dalla presenza di un 
pilone votivo; si procede diritto, scartando il ramo sinistro 
che, superato un ponte, rappresenta l’inizio della strada ster-
rata per il Vallone di Nana. Procedendo dritti al bivio con la 
cappelletta si continua a salire sulla strada lungo il torrente, 
costeggiando Blanchard sulla sponda opposta; in fondo la 
strada curva a sinistra e attraversa il fiume con un ponticello. 
Dopo il ponte si segue l’ampio sentiero lastricato a destra che 
sale a gradoni; in questo breve tratto si può osservare il punto 
in cui nasce l’Evançon, alla confluenza dei torrenti di Verra 



e di Cortot, provenienti rispet-
tivamente dai Piani di Verra e 
dal Vallone delle Cime Bian-
che. Alla fine del breve tratto 
lastricato si incontra un bivio 
a T dove si svolta a destra at-
traversando il torrente con un 
ponticello. Il sentiero, ancora 
identificato da segnavia 6,7 e 
8, è ancora lastricato a grado-
ni nel tratto iniziale e ricomin-
cia a salire addentrandosi nel 
bosco con sequenze di curve, 
facendosi poi sterrato e frammentandosi, a volte, in sentieri 
minori che si ricongiungono poco più in alto. Si incontra così 
un nuovo importante bivio a T munito di abbondante segna-
letica; si prosegue a destra, evitando il ramo sinistro che con-
duce, per prima cosa, all’abitato di Fiery e, da questo, verso 
il Vallone delle Cime Bianche. Poco dopo, il sentiero esce dal 
bosco sbucando nella verdeggiante radura di Beaubois; qui 
si rimane sul sentiero principale evitando, nell’ordine, la de-
viazione a destra verso il paese, quella a sinistra che, indicata 
da segnavia GSW (Grande Sentiero Walser), riporterebbe a 
Fiery e un’altra ancora a destra, segnalata come 8a e GSW, 
che conduce a Resy. Il sentiero corretto, numerato 8, riprende 
a salire nel bosco. Successivamente la pendenza si fa prima 
meno pronunciata e poi praticamente nulla; si incontra una 
diramazione a sinistra identificata come TMR e 8e (conduce 
alla Valletta di Tzère) ma si prosegue dritti. Più avanti, dove 
il bosco inizia a diradarsi, si tralascia ancora una diramazione 

a sinistra non numerata, arri-
vando così all’estremità sud 
del Pian di Verra Inferiore. 
Sul retro di un grande masso 
erratico, il sentiero si riunisce 
alla strada sterrata che, prove-
niente da St.-Jacques, attra-
versa il pianoro; questo ospi-
ta alcuni alpeggi e abitazioni, 
nei pressi dei quali, segnalato 
da una palina, si stacca dalla 
strada il sentiero 8 per il Colle 
Bettolina, ma per il lago Blu 

si rimane ancora sulla strada principale. Giunta all’estremità 
nord del Pian di Verra Inferiore la strada piega a destra e attra-
versa il Torrente di Verra con un ponte; prima del ponte e in 
corrispondenza della curva è evidentissimo l’inizio del tratto 
terminale del sentiero per il lago, numerato 7 ed evidenziato 
ancora da segnaletica verticale. Rimanendo sul sentiero 7 si 
ricomincia a salire lungo il torrente; il suolo è composto da 
terra e sassi ma non pone particolari problemi per l’avanza-
mento. L’arrivo alla conca morenica che ospita il lago è se-
gnalato dall’apparizione di un ponte in pietra, recentemente 
costruito, che scavalca l’emissario del lago; a pochi metri dal 
ponte si trova la sponda sud del lago Blu. 
Il lago può essere comodamente aggirato, preferibilmente in 
senso antiorario; sulla sponda nord è presente una comoda 
spiaggetta. 
Qui, dopo esserci rifocillati e rilassati, riprenderemo la via del 
ritorno per lo stesso sentiero di salita.

Valsesia (VC) - Monte Bo (2070 m)

Mercoledì 12 agosto 2020

Escursioni senior 
in collaborazione con il CAI di Sesto Calende

• Ritrovo: Sede CAI, ore 7.15
• Località partenza: Alpe di Meggiana, 1500 m
• Dislivello complessivo: 600 m
• Altitudine massima: Monte Bo di Valsesia, 2070 m
• Tempi di percorrenza: 6 h complessive
• Difficolta: E
• Abbigliamento e attrezzatura: abbigliamento da trekking, 
consigliati i bastoncini telescopici.
Inoltre è necessario avere in dotazione mascherina, occhiali 
e gel disinfettante idroalcolico
• Direttore di escursione: Siro Parola, cell. 333 2756152
• Annotazioni: colazione al sacco, non ci sono fonti di 
acqua potabile sul percorso

Percorso stradale
Dalla sede CAI, con auto proprie, si entra in autostrada A26 a 
Vergiate per uscire a Romagnano–Ghemme. 
Si segue, poi, la SP299 della Valsesia.  Superato Varallo, Sco-
pello e giunti a Piode, si deve imboccare la strada comunale 
che porta all’alpe Meggiana dove parcheggeremo le auto. Da 
Varano sono 95 km.

Percorso escursionistico
Il monte Bo di Valsesia dà la possibilità di effettuare una 
bella escursione che, passando dall’alpe Pizzo e dal laghetto 
omonimo, offre panorami stupendi verso il monte Rosa e la 
sottostante val Sorba.
Si parte  da quota 1500 metri, dove si lascia l’auto a fianco 
della strada che sale da Piode (17 tornanti). In breve, dopo 
aver superato un dislivello di circa 200 metri si giunge al la-
ghetto dove  già si apre un buon panorama. Dal laghetto si 
riprende il sentiero che sale il crinale settentrionale del monte 
Bo, tra arbusti di rododendri. La via di salita non è eccessiva-
mente faticosa in quanto si prende quota gradualmente. Sul-
la vetta quotata 2070 metri è posizionata una statuetta della 
madonna. Da qui la vista spazia a 360 gradi. In bella vista il 
monte Rosa con punta Dofour, punta Margherita, con la sua 
capanna posta a quota 4554 metri.
Dopo la sosta ripercorreremo in discesa lo stesso percorso 
fatto in salita.



Valsesia (VC), Colle della Bottiggia (2607 m)

Domenica 30 agosto 2020

• Ritrovo: sede CAI, ore 6.45
• Dislivello complessivo: 1300 m (fino al Colle Bottiggia)
778 m (fino al rifugio Alpe Massero)
• Altitudine massima: Colle della Bottiggia, 2607 m
• Rifugio Alpe Massero, 2082 m
• Difficoltà: EE (fino al Colle Bottiggia) - E (fino al rifugio Alpe 
Massero)
• Tempi di percorrenza: 7 h 30 min (fino al Colle Bottiggia)
4 h 30 min (fino al rifugio Alpe Massero)
• Abbigliamento e attrezzatura: giacca a vento, guanti, 
occhiali da sole, racchette
• Direttore di escursione: Roberto Boria, cell. 380 7232674
• Annotazioni: l’escursione prevede due differenti mete 
anche per agevolare la partecipazione degli escursionisti 
meno preparati

Il colle della Bottiggia si trova sullo spartiacque tra la val 
Quarazza, valle secondaria della valle Anzasca, alla cui te-
stata si trova Macugnaga, e la val D’Egua, valle secondaria 
della Val Sesia. Dal colle è ben visibile la parete est del Mon-
te Rosa.  

Percorso stradale 
Il ritrovo è presso la sede Cai di Varano alle 6.45 e successiva 
partenza in direzione della Val Sesia, uscendo dall’autostrada 
A26 all’altezza di Romagnano Sesia. Si risale la lunga Val 
Sesia sino a  Balmuccia, si svolta a destra e si risale la val 
Sermenza sino a Rimasco. Superato il lago di Rimasco si 
tiene la destra  in direzione di Carcoforo, inizio della nostra 
escursione. 

Percorso escursionistico 
Dal parcheggio di Carcoforo, villaggio Walser, superato il 
ponte sull’Egua, si percorre la strada sterrata  in direzione 
nord-ovest sino all’Alpe Le Coste, dove si abbandona a destra 
il sentiero 117 che porta al Passo della Miniera. Attraversati 
il Rio Giovanchera e il Rio Fornetto, si lascia a sinistra il 112 
che prosegue per il Colle del Termo. Nei pressi della telefe-
rica si entra in un rado lariceto con sottobosco a rododendri, 
mirtilli, lamponi, felci e bassi cespugli e si giunge all’Alpe 
Chignolo (30 minuti dalla partenza). Si sale ancora nell’am-
biente alpestre lasciando a destra le lisce placche del Cengio 

del Badile (2134 m), e si sbuca sul vasto pascolo dell’Alpe 
Fornetto (1926 m), che si raggiunge zigzagando lungo il ri-
pido pendio (ore 1.20 - 1.50). A monte dell’alpe, prendendo 
la direzione nord, si perviene al Rifugio del Parco all’Alpe 
Massero (2082 m, ore 2.20 dalla partenza), meta intermedia 
dell’escursione, con vista su Carcoforo. Si prosegue in un 
ambiente aperto tra estesi pascoli, lastroni, rocce levigate da 
ghiacciai oggi non più presenti.  Si entra nel vallone che pre-
lude al colle, con presenza dei nevai persistenti fino a estate 
inoltrata. Si percorre il sentiero in direzione della depressione 
del valico che si intravede a oriente, dominato a destra dai 
Torrioni di Val Quarazza, e con faticosa salita si raggiunge il 
Colle della Bottiggia, (ore 4.20 dalla partenza). Da qui si può 
godere di uno stupendo panorama sulla Val Quarazza e sulle 
pareti sud e est del Monte Rosa. 
Dal colle parte anche una ferrata che percorre la cresta  del 
pizzo Montevecchio e che permette di raggiungere il colle del 
Vallé, sentiero che risale da Rima San Giuseppe. 
Il sentiero di discesa sarà il medesimo sino al rifugio Mas-
sero. Valuteremo, in funzione delle condizioni fisiche  dei 
partecipanti, se tornare dal medesimo sentiero di salita o 
se completare un anello  proseguendo sul sentiero 116 sino 
all’alpe Busacca del Badile (1867 m) e scendere a Carcoforo 
sul sentiero 117. 


