
Val Formazza - Monte Cobernas (2578 m)

Domenica 1 settembre 2019

• Ritrovo: sede CAI, ore 7.00 – partenza ore 7.15 
• Località partenza: Alpe Devero, 1631 m
• Dislivello complessivo: 940 m
• Altitudine massima: Monte Cobernas, 2578 m
• Tempi di percorrenza: 6 h complessive
• Difficoltà: EE
• Abbigliamento e attrezzatura: abbigliamento da media 
montagna, bastoncini telescopici
• Direttore di escursione: AE Daniele Vasconi, 339 3193519
• Annotazioni: Carta escursionistica Geo4Map n. 10 – Val 
Formazza (Alpe Devero – Binntal – Valle di Goms) – 1:25.000

Percorso stradale
Da Varano con auto proprie prendiamo l’autostrada A26 in dire-
zione Genova, quindi la diramazione per Gravellona Toce. Se-
guiamo la Statale del Sempione sino a uscire a Crodo; da qui 
proseguiremo per Baceno e l’Alpe Devero dove parcheggeremo 
le auto.

Percorso escursionistico
L’escursione al monte Cobernas dall’Alpe Devero si sviluppa su 
un dislivello non eccessivo e, anche se non presenta particolari 
difficoltà, occorre, come si sul dire, un po’ di gamba. L’ ultimo 
tratto per arrivare in vetta deve essere affrontato con un minimo 
di cautela data la presenza di sfasciumi e di una pendenza più 
impegnativa.
Arrivati al parcheggio del Devero si lascia l’auto e si seguono le 
indicazioni per Crampiolo e Corte d’ Ardui (1748 m); qui trovia-
mo il bivio con le indicazioni Alpe Sangiatto e Bocchetta di Scar-
pia che seguiamo svoltando a destra. Il sentiero, evidente e ben 
segnato, porta fino all’Ape  Sangiatto, passando dagli omonimi 
laghetti; qui troviamo le indicazioni per la Bocchetta di Scarpia, 
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nostra prossima meta. Giunti sulla bocchetta, si svolta a sinistra 
(a destra si salirebbe al Monte Sangiatto, 2387 m) e si procede in 
cresta seguendo gli ometti di segnalazione; arrivati all’ anticima 
a quota 2450 m si trova un bivio; qui si segue la traccia di sinistra 
e si affronta la parte finale del percorso. La pendenza e la presen-
za di detriti e sfasciumi fanno di questo tratto il più impegnativo, 
da affrontare quindi con le dovute precauzioni. Giunti in cima 
(2578 m) potremo godere di un’ampia visuale a 360° sulle mon-
tagne circostanti (Sangiatto, Punta d’Arbola, Pizzo Pojala, ecc.). 
Dopo la pausa pranzo, il direttore valuterà se procedere a ritro-
so fino all’Alpe Sangiatto e poi prendere il sentiero H16 sino a 
giungere a Crampiolo o se continuare in cresta verso la Bocchet-
ta della Valle (2611 m) dove, poco prima, troveremo una traccia 
di sentiero che ci ricondurrà sul sentiero H12a a circa metà strada 
tra Alpe Sangiatto e Corte Cobernas. Da qui ritorneremo verso 
Alpe Sangiatto e, poi, verso Crampiolo (sentiero H12a). Giunti 
a Crampiolo, effettueremo una breve sosta e poi riprenderemo il 
sentiero H98 (che costeggia il torrente Devero) che ci ricondurrà 
al nostro punto di partenza.

Bocchetta di Scarpia

Vista dalla cima del Cobernas verso Devero
Sentiero verso la cresta 
di vetta

Vista verso l’Arbola



Escursione intersezionale 7Laghi
Alpe Devero (VB), Piana di Devero
Val Buscagna - Monte Cazzola (2330 m)

Domenica 15 Settembre 2019

Valle Anzasca (VB), Alpe Cicerwald (1660 m)
Mercoledì 18 settembre 2019 - Escursione Senior

In collaborazione con il CAI di Sesto Calende

• Ritrovo: sede CAI, ore 7 – partenza ore 7.15 
• Località partenza: Alpe Devero piana, 1631 m
• Dislivello complessivo: 880 m
• Altitudine massima: Monte Cazzola, 2330 m
• Tempi di percorrenza: 4 h 30 min complessivi
• Difficoltà: E
• Abbigliamento e attrezzatura: abbigliamento da media 
montagna, bastoncini telescopici consigliati
• Direttore di escursione: AE Daniele Vasconi – 339 3193519, 
AE ONC Sonia Gliera – 338 5048008
• Annotazioni: Carta escursionistica Geo4Map n. 9 - Val 
Divedro (Alpe Veglia – Bugliaga – Monte Cistella), 1:25.000

L’escursione della Conferenza 7 Laghi, quest’anno, ci porta 
all’Alpe Devero e al Rifugio Castiglioni (CAI di Gallarate). L’in-
tenzione è anche quella di sensibilizzare sul progetto di costru-
zione di impianti sciistici in Val Bondolero, come collegamento 
degli impianti dell’Alpe Devero con quelli di San Domenico.
I percorsi possibili dalla Piana sono molteplici; noi abbiamo de-
ciso di salire al Monte Cazzola, posto sullo spartiacque con la 
Val Bondolero, per poi ridiscendere all’Alpe Devero e, da qui, 
recarci al Rifugio Castiglioni (che si trova in fondo alla Piana).

Percorso stradale
Da Varano, con auto proprie, prendiamo l’autostrada A26 in di-
rezione Genova, quindi la diramazione per Gravellona Toce. Se-
guiamo la Statale del Sempione sino a uscire a Crodo e, da qui, 
proseguire per Baceno e l’Alpe Devero, dove parcheggeremo le 
auto.

Percorso escursionistico
Dal parcheggio ci dirigiamo verso la Piana, ma, prima del ponte 
sul Torrente Devero, prendiamo a sinistra passando davanti al 
nuovo rifugio del CAI di Sesto Calende fino a giungere a Pe-
demonte, dove imbocchiamo il sentiero n. H11. Qui lasciamo il 
ponte sulla nostra destra e proseguiamo lungo il sentiero davanti 
a noi indicato da un segnavia scolpito in un sasso. Dopo un breve 
tratto il sentiero si addentra nel bosco e incomincia a salire co-
steggiando il rio Buscagna. Dopo una mezz’ora circa di cammi-
no si arriva a un ponticello di legno sul torrente che, scendendo 
dall’Alpe Misanco, forma una cascatella con annesso laghetto. 
Dopo circa un’ora dalla partenza giungiamo all’Alpe Misanco 
(1907 m). Proseguiamo fino a incontrare poche decine di metri 
più avanti il bivio per il Monte Cazzola. Da qui proseguiremo 
in direzione SW fino a una strettoia con delle roccette da dove 

• Ritrovo: sede CAI, ore 7.30
• Località partenza: Macugnaga - frazione Borca, 1230 m
• Dislivello complessivo 490 m
• Altitudine massima: Alpe Cicerwald, 1660 m
• Tempi di percorrenza: 5 h complessive
• Difficoltà E
• Abbigliamento e attrezzatura: scarponi, 
abbigliamento da trekking, consigliati 
i bastonicini telescopici
• Direttore di escursione: Elio Ginelli, 0332 960829
• Annotazioni: colazione al sacco, non ci sono fonti di 
acqua potabile sul percorso

Percorso stradale
Dalla sede CAI con le proprie auto si prende l’autostrada A26, 
ingresso Vergiate/Sesto Calende, uscita Piedimulera, da dove si 
percorre la SS549 della Valle Anzasca. In circa 1 ora e 40 minuti 
si giunge in località Borca dove parcheggeremo le auto sulla de-
stra, poco avanti il museo Walser.

Percorso escursionistico
L’escursione proposta è facile, con poco dislivello ma ricca di 
panorami, soprattutto sulla “grande montagna” del Rosa. 
Il sentiero inizia vicino al museo Walser, da dove parte un viotto-
lo sassoso che subito, con buona pendenza, si inerpica tra le case 
della frazione Borca; poi si entra in un bosco di noccioli e gine-
pri su un sentiero sempre evidente e ben segnalato, dove alcuni 
tornanti ci permettono di prendere quota con gradualità. Passati 
sotto i cavi della teleferica a quota 1560 m il bosco cambia e 
diventa di conifere. I punti panoramici sono diversi: lo sguardo 
può andare in basso, con vista su Macugnaga e sulla val Quaraz-
za, o verso la grande parete est del Monte Rosa; in bella vista le 
cime Iazzi, Norden, Dufour e la Gnifetti con il rifugio Margheri-
ta. Dopo un paio di ore di cammino si sbuca in un’ampia radura 
dove ad accoglierci vi è una bella cappelletta fel 1861 e, poco 
più avanti, le baite dell’alpe Cicerwald, dove, due volte all’anno, 
si tiene una festa per l’apertura e per la chiusura dell’alpeggio. 
Qui faremo la sosta pranzo e poi, sempre per lo stesso sentiero, 
torneremo dove abbiamo lasciato le auto. 
Chi lo volesse potrà visitare la casa museo Walser, una volta casa 
parrocchiale di Borca, risalente al XVII secolo.

Per le relazioni e il programma del trekking di due 
giorni del 7 – 8 settembre 2019 al Monte Cistella si 
veda il notiziario del mese di agosto.

potremo deviare brevemente per salire al Lago Nero (1974 m) 
e proseguire, poi, ancora sul sentiero H11 fino a Curt dul Vel 
e, dopo circa mezz’ora, a un incrocio. Il percorso, aperto e su 
prato, con alcuni dolci avvallamenti, è indicato spesso da ometti. 
Si deve anche prestare attenzione per la presenza di fenditure e 
inghiottitoi dovuti al fenomeno del carsismo. Proseguendo dritti 
incroceremmo il sentiero H99 che proviene dalla Val Buscagna; 
tuttavia, noi proseguiremo a sinistra in direzione del Lago di Bu-
scagna (2260 m) fino a raggiungere la cima del Monte Cazzola 
(2330 m). Dopo una pausa, prenderemo il sentiero H11a in di-
rezione N e poi NE fino a ritornare all’Alpe Misanco e, da qui, 
a Pedemonte per il sentiero dell’andata. Si raggiunge il Rifugio 
Castiglioni attraversando la piana. 



Val Sesia (VC), siti del Supervulcano a Isola di Vocca (506 m) e a Balmuccia 
Giavine Rosse (560 m) più Sentiero glaciologico da Alagna Cascata acqua bianca 
a Fun d’Ekku (2070 m)

Domenica 22 settembre 2019

In collaborazione con il CAI di Borgosesia

Cicloescursione “Via delle vigne” (NO)
Domenica 29 settembre 2019

• Ritrovo: sede CAI, ore 6.30 - stazione di Varallo Sesia (VC), 
ore 8
• Località partenza: Isola di Vocca, 506 m
Balmuccia Giavine Rosse, 560 m
Alagna, 1495 m
• Dislivello complessivo: 600 m circa
• Altitudine massima: Alpe Fun d’ Ekku, 2070 m
• Tempi di percorrenza: 2 h per siti del Supervulcano, 3 h 
per il sentiero glaciologico
• Difficoltà: E
• Abbigliamento e attrezzatura: abbigliamento da media 
montagna 
• Direttore di escursione: AE ONC Sonia Gliera, 
cell. 338 5048008 – Accompagnatore del CAI di Borgosesia 
Tito Princisvalle, guardaparco del Parco Valle Sesia

La proposta si articola in due momenti: la visita a piedi di due 
siti del Supervulcano e l’escursione sul sentiero glaciologico di 
Alagna.
La prima parte della giornata ci vedrà impegnati in due brevi 
passeggiate all’ Isola di Vocca e alle Giavine Rosse di Balmuccia 
per vedere e parlare del Supervulcano della Valsesia.
Il termine supervulcano viene comunemente utilizzato per indi-
care immense strutture di origine vulcanica, talmente grandi da 
non possedere un unico centro eruttivo nella forma del caratteri-
stico cono che tutti conosciamo. Queste enormi caldere si origi-
nano in zone della superficie terrestre interessate da prolungata 
attività vulcanica e non derivano da esplosioni di precedenti vul-
cani. Le caldere solitamente si formano quando la camera mag-
matica (la zona porosa in cui staziona il magma prima di essere 
eruttato) si svuota, provocando un calo della pressione che inne-
sca il collasso del terreno sovrastante. Una caldera supervulca-
nica può superare le decine di chilometri di diametro. Nel mondo 
ci sono una dozzina di supervulcani e le loro eruzioni possono 
avere proporzioni gigantesche. In Valsesia di recente ne è stata 
individuata una con diametro di circa 15 chilometri situata tra 
Varallo e Borgosesia. Il caso valsesiano, però, è unico al mondo 
in quanto circa 60 milioni di anni fa vi fu la collisione tra la 
placca europea e quella africana, evento che generò le Alpi ma 
che ripiegò di 90 gradi la crosta proprio in corrispondenza del-
la Valsesia. Questo portò alla luce la struttura più profonda del 
vulcano, esploso circa 280 milioni di anni fa, e il suo apparato di 
alimentazione, che un tempo stava anche a decine di chilometri 
sotto terra. Tutto ciò fa del supervulcano valsesiano un prezioso 
sito di studio geologico, oltre che un’attrazione naturale.
Successivamente ci si sposterà con le auto ad Alagna per percor-
rere il sentiero glaciologico, percorso altrettanto interessante e 
affascinante sul piano geologico e ambientale.

Con auto proprie ci si recherà a Varallo Sesia per incontrarci con 
i nostri amici del CAI di Borgosesia e con la guida, che ci ac-
compagnerà per tutta la giornata. Le due brevi escursioni fino 
al sito del Supervulcano si sviluppano in quota e senza grosse 
difficoltà e ci portano a osservare da vicino quello che resta del 
Supervulcano.
L’escursione sul sentiero glaciologico (segnavia 206) parte dalla 

• Ritrovo: sede CAI, ore 8.00
• Località partenza: Sesto Calende, 198 m
• Dislivello complessivo: 600 m circa  – lunghezza percorso: 
circa 65 km
• Altitudine massima: Agrate Conturbia, 337 m
• Tempi di percorrenza: 5 h complessive 
• Difficoltà:  TC (turistico). Impegnativa a causa di qualche 
salita.
• Percorso misto: la prima metà su strada (la maggior parte 
a bassa percorrenza), la seconda parte su ciclabile sterrata
• Abbigliamento e attrezzatura: bicicletta in ordine 
(controllare gomme e freni), caschetto obbligatorio, 
consigliati pantaloni da ciclista, abbigliamento sportivo
• Direttore di escursione: Sandro Balzarini, cell. 333 2527559 
e Daniela Boschi, cell. 348 2398531
• Annotazioni: portare un’adeguata quantità di acqua 
potabile

Con le auto si raggiunge Sesto Calende per parcheggiare al par-
cheggio dell’abbazia di San Donato. La partenza con le biciclette 
è da Sesto Calende verso Castelletto Ticino, attraverso il ponte di 
ferro. Si attraversano i comuni di Borgo Ticino, Agrate Contur-
bia, Suno, Mezzomerico (città del vino), Oleggio Castello (città 
del latte), dove ci sarà una sosta per ammirare la bellissima Basi-
lica di San Michele, chiesa romanica dell’XI secolo sita nel cimi-
tero. Si prosegue verso Varallo Pombia. Quindi attraverseremo il 
Ticino sul ponte della Torre e, subito dopo, prenderemo l’alzaia 
che ci porterà direttamente a Sesto Calende. 
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località Acqua Bianca posta a quota 1495 m e, con un percorso 
non impegnativo, costeggia le “caldaie” del fiume Sesia, passa 
per l’Alpe Pile (Rifugio Pastore), dove è possibile ammirare le 
“caldaie dei giganti” di origine glaciale, costeggia i resti della 
Miniera S. Maurizio, passa per l’Alpe Bors (Rifugio Calderini), 
sale lungo la morena di Fun d’Ekku, situata sulla destra orografi-
ca del fiume Sesia, e termina all’Alpe Fun d’Ekku posta a quota 
2070 m.
Il ritorno per la stessa via di andata.


