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Val Bognanco - Rifugio Alpe Laghetto (2040 m)
Domenica 6 settembre

Escursione organizzata in collaborazione con la 7 laghi
• Ritrovo: ore 7.15 - sede CAI
• Località partenza: San Bernardo 1610 m
• Dislivello complessivo: 600 m
• Altitudine massima: 2040 m
• Tempi di percorrenza complessivi: 3 h andata 2.30 h ritorno
• Difficoltà: E
• Abbigliamento e attrezzatura: media montagna
• Capogita: Parola Siro 3332756152

Con le proprie auto, si va via
autostrada E62 passando per
Domodossola e, percorsa la
Val Bognanco, si giunge in
località San Bernardo 1610 m
(ampio parcheggio); da Varano sono circa 105 km percorribili in 1 ora e 45 min. Dal
parcheggio si raggiunge la
chiesetta di San Bernardo da
dove parte il sentiero GTA
D16 che ci porterà al rifugio, posto in alta val Bognanco sullo
spartiacque con la valle Antrona.
Si inizia il cammino su strada sterrata che, in leggera disce-

Trekking Parco del Mont Avic – 1° giorno
Escursione Veulla - Rifugio Barbustel
Sabato 12 settembre
Il trekking si svolge in collaborazione con il CAI di Sesto
Calende
• Ritrovo: ore 7 - sede CAI Varano Borghi
• Località partenza: La Veulla 1300 m
• Dislivello complessivo: 900 m
• Altitudine massima: Rifugio Barbustel (2200 m)
• Tempi di percorrenza complessivi: 4 h
• Difficoltà: E
• Abbigliamento e attrezzatura: alta montagna, bastoncini
telescopici facoltativi
• Note: fonti d’acqua a La Veulla e all’Alpe Servaz Dèsot;
portare sacco lenzuolo per pernottamento
• Direttore escursione: AE Sonia Gliera, cell. 338.5048008

sa, porta all’alpe
Pragio (1530 m)
per poi proseguire
su sentiero, sempre
ben segnalato, con
brevi tratti esposti
che, in dolce pendenza, conduce in circa 1 ora e 45 min all’alpe Oriaccia (1650 m), alpeggio in disuso con alcune baite in
sasso ormai fatiscenti. Da qui il sentiero diventa panoramico
per la scarsa vegetazione di alto fusto e, in circa 30 min, si
giunge alla croce dell’alpe Vallaro (1820 m) da dove si può
ammirare un buon panorama su val Bognanco e Domodossola. Dalla croce, seguendo le chiare indicazioni e volgendo
verso ovest, si sale in circa 30 min i restanti 200 m di dislivello, per giungere alla meta. Si scorge per prima la bandiera
italiana e subito dopo la bella costruzione del rifugio CAI di
Arsago Seprio. Qui troveremo sicuramente tanti amici di altre sezioni che pure loro condividono il piacere di camminare
in ambiente montano.
Al rifugio vi è la possibilità di consumare un pasto a 12,00
euro, comprendente un primo, formaggio o dolce, un bicchiere di vino e caffè. La prenotazione deve pervenire entro mercoledì 2 settembre.
Per il ritorno si percorrerà lo stesso sentiero di andata. ◊

Villaggio di Veulla

Percorso stradale
Ritrovo alle ore 7 nel
parcheggio della sede
del CAI di Varano Borghi e partenza con auto
proprie.
Si entra in autostrada a Vergiate, prendendo la direzione per
Castelletto Ticino e la A26. Dalla A26 si imbocca l’autostrada
A5, Torino – Aosta, fino a Verres. Dal casello ci si immette
sulla statale n. 26, direzione Aosta; si prosegue per circa due
chilometri per deviare a sinistra e, superata la Dora Baltea,
raggiungere la località denominata Fabbrica. Si prosegue,
poi, sino al capoluogo di Champdepraz, da dove la strada prosegue salendo con ripidi tornanti il versante della montagna
per poi entrare nel vallone del torrente Chalamy e terminare
nel villaggio di Veulla, dove parcheggiamo le auto.

Descrizione percorso
Il primo tratto del percorso ha come interesse principale l’attraversamento del più bel bosco di pino uncinato del Parco.
A monte della chiesetta di La Veulla (1300 m), si imbocca a
piedi la strada sterrata che percorre la piana Chevrère e la si
segue per circa due chilometri, fino alla radura del Magazzino, dotata di pannello e cartelli indicatori. La stradina prosegue a sinistra nel bosco, a monte del torrente Chalamy. Poco
oltre si supera il torrente del Lac gelé e si sale verso l’alpe
Servaz dèsot. Giunti all’alpeggio (1540 m, 1h), si imbocca
sulla sinistra il sentiero indicato dal cartello, che sale deciso l’accumulo di frana ormai coperto dal bosco. Dopo pochi
passi si attraversa il Ru Chevrère, canale irriguo che inizia
il suo corso dal torrente Chalamy un centinaio di metri sulla

sinistra. Si riprende il sentiero che sale ora ripido, passa alla
base di una parete rocciosa e, poco più in alto, taglia verso
sinistra, dove ripiana nuovamente. Si attraversa ancora, per
un lungo tratto, una foresta di pino uncinato di clapey (distese sassose), prima di affacciarsi alla conca del Lac de servaz
(1801 m). Si prosegue sulla sponda destra del lago e si risale
sul versante opposto, attraversando un ruscello immissario e
sbucando, quindi, sui pascoli dell’alpe Servaz damon (1835
m, 2h 15 min), ormai diroccata; nei pressi, un grosso masso
con tavolato alla base può servire come bivacco di fortuna.
Ora il sentiero sale ripido nel bosco fattosi più rado e sbuca in
una valletta rettilinea (grosso ometto) da cui si può apprezzare
il bel panorama sul gruppo del Monte Rosa che spunta dietro
il Mont Lyan. Si scende leggermente, costeggiando alcune
torbiere, e si attraversa un torrente su un ponte in legno per
risalire l’ultimo breve tratto che porta all’Alpe Cosse (2051
m, 3h 10 min), ottimo belvedere. Si prosegue in piano per un
breve tratto fin nei pressi di una zona acquitrinosa e si gira
attorno ad una “crotta” (magazzino interrato o sotto roccia);
poi, si risale lungo il sentiero contrassegnato 5C che, con alcuni tratti ricavati nella roccia, conduce al Lac blanc (2135
m). Dal Lago, con un ultimo strappo si arriva al rifugio Barbustel (2200 m – tel. 0125/804604 e 347/7892089). Una volta
sistemati nelle camerate, chi vuole potrà, con il gruppo, fare
una passeggiata fino al Col del la Croix (2286 m) dove vi sono
altri due laghetti. ◊

Trekking Parco del Mont Avic – 2° giorno
Escursione Rifugio Barbustel - Gran Lac
Pointe de Medzove - Lac Gelè - Veulla
Domenica 13 settembre
Il trekking si svolge in collaborazione con il CAI di Sesto
Calende
• Ritrovo: ore 7 - rifugio Barbustel
• Dislivello complessivo: 645 m salita + 1550 m discesa
• Altitudine massima: Pointe de Medzove (2845 m)
• Tempi di percorrenza complessivi: 7 h
• Difficoltà: EE
• Abbigliamento e attrezzatura: alta montagna, bastoncini
telescopici consigliati
• Note: la classificazione EE è data dalla lunghezza del
percorso, dalla presenza tratti friabili lungo la salita alla Punta
Medzove e dalla leggera esposizione della breve cresta che
segue il Passo Medzove.
• Direttore escursione: AE Sonia Gliera, cell. 338.5048008
Note aggiuntive: Come percorso alternativo, per chi non se
la sentisse di affrontare l’impegnativo percorso descritto
di seguito, si propone la discesa per la via di salita, con un
percorso di 2 h e 30 min (diff. E). Arrivati a Servaz dèsot sarà
fatta una breve deviazione per andare a vedere un antico
altoforno e per visitare il piccolo e caratteristico villaggio.

Descrizione percorso
Dal rifugio Barbustel lungo il sentiero che parte dinanzi allo
stesso (a destra della fontanella sotto il larici) si scende verso
il Lago bianco e il Lago nero. In circa 5 minuti si raggiunge
un ponticello in legno, scavalcando il breve tratto di torrente

che collega gli stessi; dopodiché, si sale sulla cresta fra i
laghetti summenzionati con begli affacci sui laghi attraverso
un bosco di larici. Poco più avanti il sentiero diviene sassoso e
a mezzacosta e si innalza lasciando intravedere sulla sinistra il
successivo Lago cornuto in un’ampia conca. Il sentiero sale a
mezzacosta in un bosco di larici, avvicinandosi a un torrente,
che si sfiora in un piccolo avvallamento; poi, ci si innalza e
si raggiunge un altro ponticello su un torrentello affluente.
Superato il ponte, ci si sposta a sinistra, risalendo alcuni
tornanti, sino a raggiungere un pianoro. Ormai fuori dal bosco
si prosegue su falsopiano in un ampio avvallamento e, dopo
una curva a sinistra, si raggiungono i ruderi dell’alpe Pesonet
tra grossi affioramenti di rocce levigate (1 h dal rifugio).
Si scende leggermente in una spianata umida a superare un
ponticello e poco più avanti, dopo una breve salita, un ponte
più grande di due campate in legno, sul torrente Chalamy. Ha
inizio da qua il tratto più ripido verso il Gran lac, su sentiero
pietroso, ma abbastanza stabilizzato, che sale con vari tornanti
spostandosi sulla sinistra e poi deviando verso destra, con una
visuale sul vallone e sulle cime della Valle d’Ayas che si apre
sempre di più. Dopo un lungo tratto pressoché rettilineo, si
scende in un piccolo avvallamento, dove si può trovare neve
anche in estate; poi una serie di tornanti ci porta a vedere la

diga in pietra che nasconde il Gran lac e poi il Gran lac stesso
(1 h 35 min dal rifugio).
Si prosegue seguendo la riva del Gran lac su sentiero
pianeggiante che, solo nell’ultimo tratto verso una baita
in lontananza, diviene un poco più ripido. Una breve salita
ci porta alla baita, ovvero ad un bivacco ad uso del Corpo
forestale. Presso il bivacco é possibile approvvigionarsi di
acqua (troveremo acqua solo al successivo bivacco presso
il Lac gelé). Poco dopo il bivacco, un segnale su pilastrino
indica a sinistra la deviazione per il Colle Medzove (sent. 5c
- 102), mentre a destra, ovvero nella stessa direzione che ha
appena preso il sentiero, prosegue il sentiero 6 per il Lac gelè
(segnale poco visibile arrivando sul fianco sx del pilastrino).
Proseguiamo quindi lungo il sentiero 6 su falsopiano, con
piccole salite, arrivando prima ad un laghetto senza nome a
quota 2546 m, poi, dopo una breve salita, a un pianoro umido
(10 min dal laghetto). Un altro tratto di salita ci porta in fondo
all’avvallamento, in zona di pietraia e grossi massi.
Una freccia gialla con numero 6 giallo su un grosso masso
ci indica la direzione. Il percorso sale fra sassi e tratti con
erba, compiendo a metà salita un traverso verso sinistra,
molto ripido, su terreno pietroso e in parte friabile, a volte
poco visibile (fare attenzione a segni gialli ed ometti ed ai
tratti di terra, dove il sentiero appare più evidente). Con
alcuni tornanti si arriva così a fuoriuscire in cresta (30 min
dall’inizio della salita e 3 h dal rifugio), in corrispondenza
di un grosso ometto. Seguiamo ora il sentiero lungo la cresta
(terreno friabile), individuato anche da una successione di
ometti, sino a portarci su una piccola cima da aggirare sul
lato destro (attenzione: terreno friabile e rocce frantumate,
del tipo delle “lose” usate per i tetti, a scaglie, esposto sulla
destra) nel primo tratto e poi su quello sinistro. La cresta
richiede un po’ di attenzione e assenza di vertigini, anche se
non è particolarmente esposta; è molto panoramica. Poco più
avanti una seconda cima, leggermente più alta e meno aspra,
individua la Punta Medzove.
Proseguiamo lungo la cresta che diviene una specie di gobba
a “schiena d’asino” in leggera discesa e teniamo la sinistra,
rispetto al pianoro in cui appare il piccolo e azzurro Lac des
heures. Ci si abbassa a superare un breve tratto di pietraia in
cui le mani possono essere di aiuto ed i bastoncini intralciare;
poi un altro breve tratto in cresta sino ad un grosso ometto che
ne segna il termine. Il sentiero scende deciso verso il pianoro
(friabile) e lo attraversa costeggiato una serie di pietre messe
in fila per evidenziarlo, sino ad un’ampia curva a sinistra
ove raggiunge un altro grosso ometto. Qui ci si affaccia sul
vallone verso La Veulla e sul sottostante Lac gelé. Si scende
ora su un sentiero ben segnato su terreno friabile (morenico)
e sassoso sino a raggiungere la sponda sud del lago; poi si
svolta a destra (zona di accumulo di neve) e si aggira il lago

sul lato destro, sempre su sentiero sassoso, ben marcato e con
frecce gialle, ma che richiede un poco di cautela, con alcuni
saliscendi sino a sfiorare l’acqua in una piccola spiaggetta;
poi, aiutandosi anche con le mani, si percorre una breve ma
ripida salita che ci riporta leggermente in alto e che scende in
un avvallamento fra il lago ed una zona risorgiva. Poco oltre vi
è un segnale su palina che segna l’inizio del sentiero 6a per il
vicino Monte Iverta e individua il percorso che dovremo fare
per la discesa a La Veulla. Il casotto della forestale è posto su
un altura sovrastante il sentiero e si raggiunge in pochi minuti
(fontana e bella vista sul lago e sul Mont Avic). Nella zona si
aprono alcuni cunicoli e vecchi scavi minerari nei quali è bene
non inoltrarsi.
Dal Lago gelato il sentiero passa accanto a vecchi accumuli di
materiale di scavo delle miniere e ai resti di muretti in pietra,
poi inizia a scendere ripido. Con alcuni tornanti ci si abbassa
velocemente sino ad un terrazzino dinanzi ad un cunicolo
minerario, poi ci si sposta verso sinistra in direzione del Mont
Avic e, alla fine, si attraversa un pianoro sassoso. È questa
la strada di servizio che portava alla miniera, ora in buona
parte rovinata. Si prosegue quasi in piano percorrendo un
avvallamento sino al termine dello stesso dove il paesaggio

muta da quello “lunare”
ad uno più addolcito
dalla presenza di erba e,
in lontananza, dei primi
alberi. Questo punto
segna l’inizio della lunga
discesa verso La Veulla (4
h 40 min dal rifugio).
Il sentiero scende a
mezzacosta
sul
lato
sinistro
del
vallone
raggiungendo in pochi
minuti i primi sparuti
alberi, poi prosegue con
alcuni tornanti di tanto
in tanto, abbassandosi un poco alla volta. A poco a poco gli
alberi si intensificano fino a divenire un vero e proprio bosco
(rado) di pino uncinato e cespugli vari, poi boschi più fitti
di larici e abeti. Si prosegue a mezzacosta, con pendenza più
contenuta, incontrando prima un ponticello nuovo e poi un
tratto di sentiero con gradini in pietra, da dove, tra gli alberi,
si intravede la sottostante alpe Servaz désot.
Il sentiero prosegue nel bosco superando un rio su un
ponticello e poi, più ripido, svolta vero destra raggiungendo
l’incrocio di Magazzino.
Da qua, seguendo la sterrata, ovvero il percorso di salita,
si raggiunge La Veulla in circa 35 minuti (6 h e 30 min dal
rifugio, ca. 4 h da Punta Medzove) e il parcheggio di Blanchet
con altri ulteriori 10 minuti. ◊

Trovinasse (TO) - Colma di Mombarone – Punta Tre Vescovi (2347 m)
Domenica 27 settembre
• Ritrovo: ore 7.15 - sede CAI
• Località partenza: Trovinasse 1517 m
• Dislivello complessivo: 1050 m
• Altitudine massima: Colma di Mombarone 2367 m
• Tempi di percorrenza complessivi: 3,5 h in salita – 2,5 h in
discesa
• Difficoltà: E
• Abbigliamento e attrezzatura: media montagna, bastoncini
telescopici
• Note: possibilità di rifornirsi d’acqua alla baita Garitta e al
rifugio Mombarone.
• Capogita: Daniele Vasconi (339/3193519) – Andrea Dettoni
(347/0387075)

Ritrovo presso il parcheggio davanti alla sede CAI in Via De
Gasperi alle ore 7.15. Partenza alle ore 7.30.
Si prende l’autostrada in direzione Torino e quindi in direzione Aosta fino all’uscita di Quincinetto. Da qui si svolta a
destra in direzione Settimo Vittone e si seguono poi i cartelli
in direzione Trovinasse; si supera il paese e, in prossimità di
un tornante che gira a destra, si individua un piccolo spiazzo in nei pressi di una sbarra per impedire il passaggio delle
macchine. Qui è possibile parcheggiare.

Sul lato destro dello sbarramento inizia il sentiero 858a (1517
m) che, passando tra gli alberi e superando un piccolo torrente, porta per un breve tratto su una piccola strada asfaltata.
Proseguendo, si incontra alla nostra destra un bellissimo ponte in pietra. Passandoci sopra e superandolo si arriva, dopo
pochi metri subito a destra, al bivio con il sentiero 858.
Si sale la comoda strada e si arriva poco dopo all’indicazione
per il Mombarone. Da qui si prosegue attraverso un prato adibito a pascolo che ci porta all’interno di un piccolo boschetto.
Superato il boschetto si arriva ad un bellissimo alpeggio e
ad una bellissima baita denominata Garitta (1672 m) (dove
dovrebbe essere possibile prelevare acqua).
Il sentiero man mano diventa leggermente più roccioso e si
arriva ad una seconda baita dove si prosegue sulla destra.
Il Mombarone intanto è lì ad attenderci. Dopo un altro tratto
di salita rocciosa si arriva alle baite di un bellissimo alpeggio,
il ripiano di Brengovecchio (1818 m), che offre l’opportunità
di riprendere fiato. Si prosegue sempre dritto, si passa alla
sinistra di una vecchia stalla e, dietro di questa, si ritrovano i
segni del sentiero.
Ancora una salita ed un terzo alpeggio: la conca dell’Alpe
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di Mombarone (1919 m). Più lontano, alla nostra sinistra, le
baite dei pastori e poco davanti, quasi invisibile, il lago del
Mombarone, ormai ridotto a poco più di una pozza.
Subito a destra compare il cartello dove prosegue il sentiero
858. Inizia da qui l’ultimo tratto di decisa salita verso la Colma.
Pian piano ecco palesarsi più chiaramente sulle nostre teste la
statua del Redentore che domina la Colma, ma prima occorre
arrivare al rifugio passando per il Colle della Bocchetta (dove
si incrocia il sentiero proveniente da San Giacomo di Andrate)
da dove è possibile ammirare in lontananza la Serra e il lago
di Viverone.
Seguendo il sentiero a sinistra, arriviamo al rifugio (2316 m)
e poco sopra, proseguendo per pochi minuti, alla Colma di
Mombarone (2367 m) da dove è possibile ammirare il panorama a 360 gradi; nelle giornate più limpide, può fare capolino
il Monviso.
All’interno del piccolo santuario c’è una scatola di legno dentro la quale sono custoditi i libri di vetta.
Proseguendo in direzione nord, lungo un sentiero di cresta, in
pochi minuti raggiungeremo la Punta Tre Vescovi (2347 m).
Il sentiero di ritorno ripercorre quello di ascesa fino a circa
1880 m, dove incroceremo il sentiero 858b che ci riporterà al
punto di partenza passando per Pianmorto (1858 m), il Monte
Rasca (1881 m) e l’Alpe Buri (1593 m). Il sentiero in alcuni
punti è poco visibile, per cui occorrerà prestare un po’ di attenzione. ◊

