Gruppo Escursionismo

21-22-23 Settembre 2018

Dalla Val Vigezzo al Lago Maggiore
Escursionismo nel Parco Nazionale della VALGRANDE
lungo la panoramica cresta delle Strette del Casè che
fanno parte del famoso Sentiero Bove
ATTENZIONE
GITA RISERVATA AD ESCURSIONI ESPERTI EE
dalla definizione EE: "....si richiede passo sicuro ed assenza di vertigini...."

Trekking di 3 gg con pernottamenti nel Rifugio della Bocchetta di Campo (non
custodito) e alla Casa dell'Alpino all'Alpe Pra di Cicogna.
Link utili:
Il Parco Valgrande
Sentiero Bove: lo spettacolare anello di creste
Le Strette del Casè
Pogallo e il disboscamento
I sentieri che percorreremo: M14, P17, X07NS, P11, P13, P00
e in caso di pioggia, la classica traversata della Valgrande: P30, P40
cliccando Sito Web sulle pagine raggiunte dai link si vedono le foto su Google Earth

Programma:
Venerdi 21 settembre, primo giorno
Ritrovo a Rovegro di Verbania e trasferimento con mezzi dell'organizzazione in Val Loana
Dalla Val Loana (q.1256) al Rifugio B.ta di Campo (q.1994)
Difficoltà E
Tempo 3:30 ore
Sentieri M14 e P17

Ritrovo ore 9.00 a Rovegro (VB) (per chi arriva dall'autostrada uscire a Baveno,
seguire per Verbania e poco dopo la grande rotonda di Fondotoce prendere a sinistra
salendo verso Bieno e poi scendere, di nuovo direzione Verbania, seguendo poi per
Santino e Rovegro) proseguiremo con auto proprie fino a Cicogna dove arriveremo al
termine dell'escursione e le troveremo ad attenderci. Con mezzi forniti
dall'organizzazione ci trasferiremo in Val Vigezzo, Malesco e poi in Val Loana dove
inizia l'escursione. Saliamo seguendo il sentiero M14 per ripida mulattiera all'Alpe
Scaredi (q.1841) dove esiste il Bivacco Scaredi, si procede sui pendii nord della Cima
della Laurasca raggiungendo la Bocchetta di Scaredi (q.2095) dove si gode una
splendida vista sul Lago Maggiore ed appare la dirupata cresta delle Strette del Casè.
Si continua per cresta sul sentiero P17 la cresta è a tratti molto esposta, ed attrezzata
con corrimano e catene ove necessario fino alla Bocchetta di Campo ed all'omonimo
Rifugio dove pernotteremo. Cena al sacco, acqua di difficile reperibilità,
OBBLIGATORIO portarla per 2 gg, riempiremo i recipienti all'Alpe Scaredi
Sabato 22 settembre, secondo giorno
Dal Rifugio B.ta di Campo (q.1994) alla Casa dell'Alpino (q.1250) Alpe Pra
Difficoltà EE
Tempo 5 ore
Sentieri X07NS e P11

Partenza ore 9. Dal Rifugio in pochi minuti raggiungiamo l'inizio delle Strette del Casè
dove una targa ricorda le antiche sanguinose contese e la simbolica riappacificazione
tra le genti di Malesco e di Cossogno. Inizio del percorso con vertiginosa discesa in
uno stretto canale che attraversiamo alla base con l'aiuto di una corda fissa di
sicurezza su di un facile ma esposto traverso. Da qui in avanti è una successione di
facili ma esposti traversi sul versante Val Pogallo a est e Val Caurì a ovest e di 8
colletti che permettono lo scavalcamento della cresta. La Val Caurì è riserva integrale
e ne è vietato l'accesso. Al quinto colletto troviamo un caratteristico corrimano fissato
alla roccia con piombo in tempi antichi. Arriviamo al penultimo colletto da cui si
accede ai Prati di Ghina, dove con ripida discesa lato val Pogallo arriviamo al bivio per
Alpe Cavrua e Pogallo continuando diritti e per la Bocchetta dei Pianesc e Cima Sasso
a destra in salita diagonale, dove ci dirigiamo. Abbiamo ora lasciato le Strette del Casè
e ci troviamo sulla cresta detta Corona di Ghina, a torto considerata difficile, in realtà
un dosso erboso al termine del quale si traversa in leggera discesa lato Val Pogallo
fino a prendere un facile ma ripido canale da salire al cui termine raggiungiamo la
Cima Nord (q.1900) di Cima Sasso (q.1916). Dalla Cima Sasso ora ci separano 500
metri lineari di cresta facile ma molto esposta. L'unico passaggio di arrampicata vera e
propria di II+ / III- lo troviamo nei primi 5 metri di discesa dalla Cima Nord.
L'organizzazione provvede ad una corda fissa di sicurezza. Dalla Cima Sasso alla Casa
dell'Alpino non vi sono più difficoltà ed è un piacevolissimo percorso di cresta
tondeggiante a volte prativa a volte boscosa con vista mozzafiato sul Golfo Borromeo
del Lago Maggiore con Stresa e le Isole Bella, Pescatori e Madre.

Domenica 23 settembre, terzo giorno

Dalla Casa dell'Alpino (q.1250) a Pogallo (q.777) e Cicogna (q.700)
Difficoltà E
Tempo 3:30 ore
Sentieri P13 e P00
Partenza ore 9. Un percorso nei boschi della Val Pogallo per l'Alpe Leciurt e l'Alpe del

Braco fino a Pogallo stazione di partenza ai tempi dei tagli dei boschi di una teleferica
che arrivava a Verbania Intra. Da qui per comoda mulattiera raggiungeremo Cicogna.
Dalla Casa dell'Alpino è possibile la discesa diretta a Cicogna in 1 ora.
A Cicogna termina l'escursione e troviamo le auto ad attenderci.
La quota include:
- Trasferimento Cicogna – Malesco - Val Loana
- Pernottamento alla Casa dell'Alpino
- Polentata serale
- Colazione terzo giorno
La quota NON include:
- merende, pranzi al sacco e tutto quanto non specificato.

DIFFICOLTA’:
allenamento.

EE (..passo sicuro e assenza di vertigini...) / Richiesto buon

ATTREZZATURA: imbragatura OBBLIGATORIA, 1 cordino e 2 moschettoni a
ghiera, casco suggerito, zaino e pedule adatte al trekking, sacco a pelo oltre
alla normale dotazione di montagna (pioggia inclusa), contenitori per 3-4 litri
d'acqua.

Posti MAX 12

Quota Soci:
50 €
Non Soci:
60€ oltre al costo dell’assicurazione
Prenotazione obbligatoria entro il 9 SETTEMBRE e
acconto alla prenotazione: 25 €
In caso di pioggia attraverseremo la Valgrande lungo il classico percorso Val
Loana - Alpe Scaredi (pernotto) - Alpe In La Piana (pernotto) - Colloro.
Info: (AE) F. Dellamora 366/3447351 mail: fabius099@gmail.com
D. Baggini 349/2423238 mail: danbag@libero.it
Sede Cai Pallanza a Verbania Pallanza Via Cadorna 17, Venerdi sera 20:45HYPERLINK "mailto:info@cai-pallanza.it"info@cai-pallanza.it , www.cai-pallanza.it,

