
 

Gruppo Escursionismo 

15-16  Luglio 2017 

Da Cimalmotto (CH) a Crego – Gita a tema 

“Incontro tra le genti” 

 
 

Trekking di 2 gg con attraversata Svizzera - Italia / pernottamento all’Alpe 
Lago (Matogno) nel bivacco Sironi e accoglienza dei locali. 

Programma: 

Sabato 15/7 
 
Partenza ore 7.00 dal parcheggio pubblico “Cavallotti” a Intra con trasporto a carico 
della Sezione tramite servizio bus-navetta. 

Ore 9.00 arrivo a Cimalmotto (quota 1.405) e partenza per il trekking. 
Fuori dall’abitato del piccolo paese di Cimalmotto si terrà la sinistra orografica del rio 

Colobiasca e si procederà per 1 ora in piano. Si riattraversa quindi il rio riportandosi 
sulla dx orografica e inizia la salita che porta all’Alpe Corte Nuova (quota 1.696) che si 
raggiungerà dopo circa 30 minuti. 

Si prosegue sul sentiero GTA e dopo altri 30 minuti si raggiunge l’Alpe Stufa (quota 
1.879). Siamo in piena valle Cravariola.  

Percorreremo altri 200mt di dislivello per arrivare all’Alpe Corte Lama (quota 2.084) 
dove pranzeremo al sacco. 
Si riparte alle ore 13.30 e alle ore 15.30 si raggiunge la galleria della FRIA (quota di 

entrata 2.380 e uscita mt 2.448), scavata per permettere il passaggio degli alpigiani 
che salivano in alpeggio con le loro preziose mucche. 

Dal passo potremo godere di un’ampia vista sulle valli circostanti e sullo sfondo i 
nostri 4.000. 
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Dopo circa 45 minuti di discesa raggiungeremo il Lago di Matogno (quota 2.087) e 

l’Alpe Lago (quota 2.068), poco sotto, dove verremo accolti da alcuni alpigiani locali. 
 

Cena con polenta 
Pernottamento al bivacco Sironi (Max 12 posti) 
 

 

Domenica 16/7 
 

Partenza ore 9.30 salita al Passo della Forcoletta (quota 2.359) che si raggiungerà 
dopo 1 ora. 
Inizio discesa a Crego passando dall’Alpe La Colla (quota 1.653). 

Discesa al Piano di Aleccio (quota 1.500 circa) in 1h e 30 minuti per il sentiero G4. 
Pranzo al sacco. 

Ore 14.00 ripresa del trekking e discesa verso Crego (quota 781) per sentiero ripido. 
Arrivo previsto per le 16.00 

 
Ore 16.30 rientro a Verbania con auto proprie organizzate dal Cai. 
 

La quota include: 

- Trasferimento Verbania – Cimalmotto (CH)  

- Pernottamento al bivacco Sironi 

- Polentata serale 

- Rientro a Verbania organizzato dal Cai. 

 

La quota NON include: 

- merende, pranzi al sacco e tutto quanto non specificato. 

DIFFICOLTA’:  E / Richiesto buon allenamento. 

Attrezzatura: zaino e pedule adatte al trekking – sacco a pelo oltre alla 

normale dotazione di montagna (pioggia inclusa).  

Posti MAX 12 

Quota Soci:  50 € 

Non  Soci:         60€ oltre al costo dell’assicurazione 

Prenotazione obbligatoria entro il 30 GIUGNO e 

acconto alla prenotazione: 25 € 

Info: (AE) F. Dellamora 366/3447351 mail: fabius099@gmail.com 

M. Bizzozero 349/8733955 mail: mbizzo66@gmail.com 

Sede Cai Pallanza Ven. sera 20,45-22,15 mail: info@cai-pallanza.it  

Tel 0323/558862 

http://www.caocomo.it/pdf/ferr.pdf
mailto:info@cai-pallanza.it

