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VAL d’OTRO – domenica 8 giugno
Domenica 8 giugno gita ad Alagna Valsesia, questo è quanto ci ha
comunicato Siro, bene dico io allora si va......la mattina ritrovo alle
7 al solito posto con il gruppo e subito partenza per la meta
prefissata.
Il gruppo è formato da 14 persone tra uomini e donne, dopo circa due ore
giungiamo sul luogo della risalita e via che si va, con noi c'è Sergio
un amico che ho conosciuto un po’ di tempo fa ma con lui non avevo mai
fatto nessuna camminata e poi c'era anche Paola junior una ragazza che
ho conosciuto in questa occasione, eravamo proprio un bel gruppo quindi
via che si va e cominciamo a salire con meta Alpe Pianmisura m 1782. La
salita è abbastanza impegnativa, il
sentiero è quasi tutto gradini e
sassi che
mettono a dura prova caviglie e ginocchia: Il gruppo
comincia un po’ a dividersi in base alle proprie forze ma al primo
traguardo arriviamo dopo un'ora e un quarto con dislivello di 500 m.
Giunti alla prima tappa ognuno si congratula con l'altro per il
successo.

Facendo una panoramica a 360° ho detto: ne è valsa la pena. Prati
colorati da fiori gialli, bianchi, azzurri e cosi via cime ancora
innevate: uno spettacolo della natura, che dire: Siro ha centrato anche
stavolta.
Fatto una tappa ripartiamo e dopo circa 20 minuti raggiungiamo Alpe
Pianmisura. La giornata era bellissima un sole caldo ci ha tenuto giusta
compagnia, attraversiamo un gruppo di baite prima raggiungere la meta,
sembrava un quadro dipinto tanto incantevole era la natura. Proviamo a
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fare un sforzo con l'immaginazione per descrivervi il luogo: distesa di
prati fioriti con colori variopinti in mezzo ci mettiamo le baite sullo
sfondo cime innevate e pendii verdeggianti, una bellezza della natura
senza paragoni, da lasciare a bocca aperta, tanta è stata la meraviglia
che la natura ci ha offerto senza dover pagare nessun biglietto per
l'ingresso, qui è tutto gratis!
Fatte le dovute osservazioni e dato che ancora era presto abbiamo deciso
di allungare fin lassù al Passo Foric 2432 m, tanta era la voglia di
vedere dall'alto la vallata. Cosi un gruppetto di una diecina di persone
si incammina per la nuova meta ripidissima la salita per via di una
slavina che ostruiva il sentiero e ci obbligava a sentieri improvvisati;
superato questo piccolo inconveniente riprendiamo il sentiero che in
circa un'ora ci porta alla nuova meta. Arrivati sul posto un gradito
riposo e ristoro con vista a 360° hanno impresso nella nostra mente un
giorno veramente indimenticabile. Si è fatto tardi dobbiamo rientrare le
auto sono a circa due ore e mezzo ma ora è tutta discesa, fa meno
paura........ ciao
Mario

12 – 13 luglio: Parco Monte Avic
Ben trovati a tutti cari amici,
poche righe da parte dello smemorato del C.A.I. di Besozzo di nome Siro che va per montagne
due giorni consecutivi dimenticando a casa tutto il necessario, dagli indumenti agli scarponi e
quant'altro. Mi sento nel dovere di chiedere scusa a tutto il gruppo per il disaggio causato nei
due giorni della gita. Ringrazio tutti per la generosità dimostrata nei miei confronti sotto
tutti i punti di vista.
Siro
La gita: Un gruppo di circa venti persone si trovano sotto la sede del C.A.I. e alle otto e trenta si prende
l'autostrada direzione Aosta e via che si va, entusiasmo alle stelle e ansiosi di arrivare al più presto c'è
chi schiaccia l'acceleratore per essere puntuale alla meta.
Giunti sul punto di partenza ci si cambia scarpe, calze, pantaloni, magliette, tutti, tranne uno, perché
purtroppo man mano che arrivavano i partecipanti e saluta uno, saluta l'altro al momento della
partenza l'amico Siro lascia tutto l'occorrente a Besozzo, e qui è anche colpa nostra caro
Siro. Comunque qui si è visto lo spirito di gruppo, ognuno di noi ha offerto del suo per poter mettere
nelle migliori condizioni di cammino chi non aveva nulla in quel momento. Detto ciò veniamo ai due
giorni,partiamo con condizioni meteo non delle migliori tant'è che dopo circa un'ora e mezza arrivano
le prime gocce, allora fuori i copri zaini e mantelle varie, ma comunque sempre a faticare e salire
,intanto il panorama pur non offrendo il meglio di se si fa sempre interessante e man mano che saliamo
di quota i prati verdeggianti i fiori e i profumi della montagna sono li che ti aspettano. Intanto ci sono
delle aperture nel cielo, appare il sole e si sale che è un piacere.
Il gruppo si è un po’ diviso come nelle corse vere, i più giovani avanti, tutti gli altri seguono.
Arrivati attorno alle 15:30 - 16 al rifugio Dondena, salutati i gestori ci siamo guardati attorno e il
panorama si che è meraviglioso qui! Montagne innevate, cime altissime quasi toccano il cielo;
soddisfatto gli occhi, si passa al palato. Seduti fuori ci ha rimesso le penne un salame di ottanta cm
accompagnato da buona birra e altro secondo necessità. In attesa della cena si prende possesso delle
camere e si fa la doccia. Poi si scende giù,una buona cena e una buona notte per affrontare il ritorno
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che dal col Laris, il sentiero ci porta al lago Vercoche. Un lago bellissimo, paragonabile a una collana
d'oro massiccio con incastonato un diamante di dieci carati. Sulle rive di questo lago abbiamo pranzato
c'era anche della birra al fresco ma nessuno ha osato berla, forse per paura di ubriacarsi visto che
mancava parecchio all'auto. Alle 13.30 circa si riparte e il tempo peggiora e arriva la pioggia
(abbondante...) che per forza di cose rallenta parecchio la camminata, il sentiero reso scivoloso
richiedeva prudenza. Dopo circa cinque ore dalla partenza raggiungiamo le nostre auto pronti per il
ritorno a casa. La mia personale esperienza mi lascia credere che nonostante il tempo è andato tutto
bene, ci siamo divertiti e stati bene in compagnia. La montagna unisce le persone, si condivide
un interesse comune, si soffre assieme per la fatica e ci si aiuta in tutto. Questo è il C.A.I. Vorrei scrivere
tante cose ma temo che poi non verrà pubblicata perché troppo lunga. Non ho fatto il nome di nessun
partecipante per non dimenticare nessuno, scusate tanto.
Con sincero affetto
Mario

VAL VIGEZZO – Lago Panelatte – 22/06/2014
Giugno…l’afa la fa’ da padrona, in più tra il maltempo ed altri impegni abbiamo “bigiato” un paio di domeniche…e così
oggi non vediamo l’ora di fare questa passeggiata! Faremo un bel giro e ci godremo un po’ di fresco. Sveglia di
buon’ora e alle 7, stranamente puntuali, (in anticipo no, proprio non ce la facciamo, scusate) arriviamo al punto di
ritrovo. Partiamo con il piccolo gruppetto: il “capo” Siro, Mario, Anna, Renato, Dori, Emilio, Flavio ed io. Con l’auto
raggiungiamo Arvogno, altitudine intorno ai 1.250 m; da qui inizia il nostro percorso. Devo dire che per il momento
non ci viene concessa tregua dal caldo, anzi…nonostante sia un po’ nuvoloso c’è una cappa di umidità e per il primo
tratto “coliamo” abbondantemente. Per fortuna ci distrae dal caldo un’atmosfera splendida: baite di sasso accanto ad un
ruscello, poi un prato meraviglioso punteggiato di ginestre, cardi, ranuncoli e gigli di montagna. Siro conosce un’infinità
di specie, e ci insegna a distinguerle. Il sentiero prosegue nel bosco, dove purtroppo una vespa agguerrita riesce a
pungerci in tre su otto…cattivella! Mario è il più preparato di noi a questi contrattempi, e ci offre il sollievo di un gel
dopo puntura. Passiamo da un canalone dove si vedono bene i danni provocati da una slavina, impressionante.
Continuiamo a salire, il dislivello complessivo non è poco, ma è talmente graduale e ben distribuito che non ci sono
punti particolarmente faticosi. Stiamo percorrendo un sentiero lastricato di grosse beole. Mi ha impressionata vedere un
percorso così lungo tutto composto di sassi: nei punti in salita sono disposti a formare gradinate, nei tratti più
pianeggianti creano un nastro che si snoda tra i prati. Davvero bello. Passiamo la cappella San Pantaleone
proseguendo tra genziane di un blu profondo e cespugli di mirtilli, ammiriamo il profilo inquietante ed incredibile della
pioda di Crana. Siamo quasi al passo di Fontanalba (2.000m circa) e il clima qui è molto più fresco. Il prato è
chiazzato da piccoli laghetti dove nuotano le rane, ancora pochi minuti e siamo alla meta, il lago Panelatte. In teoria
saremmo arrivati, però…proseguendo un poco, potremmo ammirare giù a fondovalle il lago di Larecchio…che si fa?
Emilio si è già avviato, noi dopo una breve consultazione con il capogita ci aggreghiamo. Renato preferisce un po’ di
relax in riva al lago. In quest’ultimo tratto troviamo abbondante neve, c’è chi “scia” con abilità, chi un po’ meno
(ahia!). Eccoci alla bocchetta di Larecchio (2.200 m circa), il panorama sulla vallata merita davvero. Pranziamo, ma
nonostante la bellezza del luogo il vento freddo non ci fa fermare a lungo, e poi c’è Renato che ci attende al lago.
Riunito il gruppo, ci incamminiamo sulla via del ritorno. Ci fermiamo spesso ad ammirare piante e fiori, per chi ama la
flora questo è un vero paradiso! Visto che è presto, sostiamo in un prato a sonnecchiare, ridere e chiacchierare. Nel
bosco ammiriamo ancora una volta un enorme pino, le cui radici si aprono a cupola ad ospitare una sorgente d’acqua;
creano una fontana naturale dall’architettura fiabesca. Giunti alle baite poco sopra Arvogno le nuvole che si erano
susseguite durante tutta la giornata si addensano, cominciamo a sentire qualche goccia…via di corsa, inizia a piovere!
Imbacuccati nei kway, arriviamo al baretto di Arvogno un pochino zuppi, ma ci consoliamo con una merenda
pantagruelica: gigantesche fette di tiramisù e torta panelatte. Slurp! Alla prossima gita, e alla prossima merenda!

3

Corno di Scarpignano
Era un sogno che tenevo nel cassetto da qualche anno: salire al Corno di Scarpignano, montagna
tanto bella ma tanto lontana.1600 m di dislivello che da fare in un giorno, non sono poca cosa. A
fine luglio, propongo a Tino e Sergio di fare un'escursione da Anzino e salire alla cima dell'Ovac.
Era anche una grossa occasione per vedere da vicino lo Scarpignano e studiare meglio il
percorso. La vista da Anzino sullo Scarpignano e sull'Ovac e' straordinaria, pare che, tramite la
bocchetta di Anzino, si tengano per mano come due fratelli. Con Tino e Sergio, salendo all'Ovac,
non ci siamo fatti mancare niente: ambiente selvaggio, poco frequentato, segnalazione quasi
nulla, niente acqua sul percorso ed anche un bel salto di roccia da superare prima di arrivare fuori
sull'ultima parte per arrivare in cima. Ora toccava allo Scarpignano, non c'erano più scuse.
Telefono ad Ettore e così, mercoledì 6 agosto, partiamo per Bannio Anzino. Partenza escursione
verso le 8.30 e da Anzino ci dirigiamo verso l'alpe Rondirenco che si trova a circa 1000 mt. Questi
primi 300 m di dislivello si fanno sentire. E' una gippabile che sale bene senza fare sconti. L'alpe e'
abitata e a fine luglio fanno pure una festa. Prima sosta in quest'alpe molto accogliente. Di fronte,
guardando verso ovest, vedo una montagna e mi pare di conoscerla:" ma certo, quello è il pizzo
Nona" mi dico, dove ero stato l'anno scorso,altro gran bel posto. Si prosegue in mezzo al bosco e
dopo l'alpe Cresta, si esce all'aperto ed appare all'improvviso la valle Rosenza che ci mostra
buona parte del percorso che dovremmo fare per raggiungere lassù, molto lontano quel puntino
che è il passo Riale a m 2030 circa. Davanti a noi due ragazzi,che scopriremo essere fratelli,
stanno salendo verso l'alpe Fai a quota 1400 dove Marco,il pastore, ha una baita, un assortito
gregge di capre e più in alto mucche al pascolo. I due ragazzi,oltre a badare alle capre, aiutano
Marco anche nella preparazione del formaggio. E bravi! Dall'alpe Rondirenco all'alpe Fai, il salire
e' stato piacevole e senza grosse pendenze ma poi, fino al passo di Riale, inizia il"Tourmalet"
della situazione. Oltre alle pendenze, ci si mettono pure i nevai da attraversare o meglio da
aggirare. Infatti la neve che si è depositata sul letto del torrente Rosenza, che non si è sciolta, ha
formato nevai che sono ormai crepacciati e collassati e quindi vanno aggirati perché non prudente
camminarci sopra. Tutto procede bene, ci arrampichiamo come capre sul fianco della montagna
per evitare i nevai ma l'ultimo da evitare ci da' problemi. Cosa facciamo? Da dove passiamo? Con
Ettore ci guardiamo e senza parlare, ci diciamo che dobbiamo andare avanti. Riusciamo a trovare
un passaggio, quasi impossibile, e siamo finalmente ritornati sul sentiero per il passo Riale. A
quota 1900, sosta meritata all'alpe Rosenza o Riale. Provvista di acqua perché poi non se ne
troverà più. Un cartello indica un'ora alla cima dello Scarpignano: ma non sarà affatto così. Le ore
saranno almeno due. Dal rifugio vediamo due persone in cima al passo. Non sentirci
completamente soli in quell'ambiente così enorme, ci conforta ed in venti minuti, siamo al passo.
Potrebbe già essere questo un ottimo punto di arrivo come gita ma siamo qui per arrivare in cima
ed allora avanti con un lunghissimo traverso sul fianco della montagna su una traccia esigua di
sentiero, in forte pendenza, e dove bisogna stare molto attenti al l'erba olina o meglio detta
"scivolina", che ti porta ad arrivare ad un grande ometto di pietra. Poco oltre la metà del traverso,
seduti conosciamo Marco e Flavio, le due persone viste in cima al passo. Marco e' il pastore
all'alpe Fai mentre Flavio, quasi settantenne, e' in cerca delle sue sei pecore. Quasi incredulo ma
felice, ci chiede se andiamo alla croce dello Scarpignano. In questo caso avremmo evitato a lui la
salita fin lassù e, nel caso le avessimo viste, darle una voce e loro avrebbero capito di scendere.
Affare fatto. Lui ci indica nei dettagli l'ultima parte del percorso e noi ci impegniamo per le sue
pecore. Dalla selletta dove era seduto ci vede percorrere l'ultimo pezzo di traverso verso l'ometto
gigante di pietra. Non è facile. Anzi, ad un certo punto, sentiamo che grida per dirci che stiamo
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sbagliando: siamo troppo bassi: con un potente cannocchiale, ci monitorava. Finalmente siamo
all'ometto di pietra e da li scorgiamo per bene tutto il filo di cresta che ci manca per la croce che
vediamo sopra di noi. Pausa, si mangia qualcosina e una Red Bull per tutto quello che si è fatto, e'
l'ideale.

Ore 14:14 siamo in cima. Guardiamo ovunque ma nessun avvistamento di pecore. Pazienza! Una
croce metallica di otto metri, voluta dal parroco di Anzino ed anche cappellano militare, posata nel
1993, domina tutta la valle. Anzino e' sotto di noi. Si vede il campanile, il piazzale delle auto, ma,
caspita, per arrivarci devi veramente fare il cosiddetto "giro dell'oca". Siamo contenti, sono molto
contento e ringrazio Ettore per essere stato con me in questa impresa. Lui mette la firma sul libro
di vetta e nota che, un mese prima erano saliti dei tedeschi e poi bisognava risalire addirittura a
luglio 2013, per vedere nuovamente un passaggio su quella cima. Ci sentivamo dei privilegiati.
Adesso la discesa. Ci sentivamo più convinti e sicuri, visto che l'avremmo fatta in compagnia di
Marco e Flavio, che di quei posti conoscevano tutto. Ci ricompattiamo, purtroppo nessuna traccia
delle pecore scomparse nonostante Flavio continuasse a ribadire che erano passate da li ed
avevamo mangiato il pane ed il sale che era sta messo li per loro. Ad un certo punto del traverso,
Flavio voleva scendere in direttissima su quei prati molto ripidi per raggiungere prima l'alpe, come
faceva da giovane, conoscendo bene i punti dove passare. Devo dire che mi sarebbe piaciuto
variare così il percorso ma Marco, capo-gita, ha preferito, saggiamente, seguire il sentiero. Si
scende, si scende ed eccoci a casa di Marco, all'alpe Fai. Un gregge di simpatiche capre ci viene
incontro sull'ultimo nevaio e ci segue fino all'alpe. E adesso sotto con la mungitura. Beviamo il
caffè e compriamo del formaggio misto capra-mucca. Salutiamo Marco ed in compagnia di Flavio
e dei due fratelli, scendiamo verso Anzino. I ragazzi stanno un po' con noi e poi spariscono
velocemente. Flavio si ferma all'alpe Rondirenco dove ha la baita ed anche noi facciamo la nostra
ultima sosta. Scattiamo le nostre ultime foto della giornata e giù verso Anzino. Scendendo, ci
rendiamo ancora più conto di quanto sia scoscesa e ripida la gippabile per Rondirenco. Prima di
entrare in paese, rivediamo nuovamente un amico svizzero che già al mattino era intento alla sua
staccionata e al quale avevamo chiesto la classica domanda: "Salve, andiamo bene per lo
Scarpignano?" "Andate benissimo, e se avete le gambe per arrivarci, meglio ancora! Buona
fortuna." Grazie amico, le gambe le abbiamo messe noi e la fortuna Qualcuno al di sopra di noi
Roberto
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MONTE AVIC m 3007 – 14/08/2014
In questa estate tanto anomala in cui acqua e freddo non hanno dato
tregua (almeno in montagna) abbiamo approfittato del (fresco) sole della
vigilia di Ferragosto per un’escursione tra le meno battute, il Mont
Avic in valle d’Aosta, nel cuore del Parco Naturale. Con i compagni
d’avventura, Matteo, Siro, Giuseppe ed Emilio siamo partiti dal paesino
di Chantonnet alle sette del mattino perché il dislivello che ci
attendeva non era proprio da passeggiata della domenica pomeriggio: 1700
metri di dislivello per salire e altrettanti (i peggiori!) per scendere.
La direzione per salire dal versante sud-ovest è quella del Lago Gelato
(sentiero n.6) e la prima ora (quella sì) è da gitarella tranquilla nel
cuore del bosco di pini uncinati. Non ci siamo fatti mancare nulla e a
sorpresa, proprio lungo il sentiero, abbiamo trovato pure due porcini.
Poco prima dei Duemila metri la vegetazione si dirada e lascia lo spazio
a una mulattiera che porta fino al Lago Gelato (2.616 metri) e più in su
a un bivacco del corpo forestale dove ci siamo fermati per una breve
sosta mangereccia.
Da qui ci si avvicina lentamente al cono della
montagna e un po’ a fatica ci orientiamo lungo un pianoro, seguendo gli
ometti che segnano la via. C’è il sole, ma non fa per nulla caldo perché
il vento freddo non ci abbandona quasi mai. Tutti indossiamo i guanti e
almeno una bandana. La sottoscritta, molto freddolosa, non rinuncia al
piumino (che per fortuna ho messo nello zaino!). Certo, qualcuno era in
pantaloncini corti….ma direi che stavolta, quelli lunghi, erano meglio
azzeccati!
Saliamo lungo un ghiaione mantenendo la sinistra e
finalmente arriviamo all’attacco alla vetta. E qui inizia l’emozione
vera, la parte alpinistica che non è difficile, ma va attentamente
valutata e richiede concentrazione soprattutto se si procede senza
assicurazione. Gli appigli sono in genere solidi, alcuni passaggi sono
un po’ esposti. Quando sei lì pensi solo a non sbagliare e appoggiare
bene mani e piedi. In cima ci aspetta una Madonna con bambino con tanto
di faretti alimentati da un pannello solare. Niente panino in vetta,
decidiamo di scendere e riposarci in sicurezza al riparo dal vento. La
discesa sul versante Nord comincia con un sentiero attrezzato e ci
caliamo con una corda fissa. Poi diventa tutto un po’ noioso e faticoso
e quella lunghissima pietraia che sembra non finire mai mi ricorda tanto
il Monviso. Quando finiscono le pietre le mie ginocchia non le sento
quasi più. Ci riposiamo un po’ e mangiamo. Poi ricarburare non è per
nulla semplice. Altra sosta per una birretta alla “Casa degli inglesi” e
infine giù a valle. Cinque ore per salire, quattro per scendere. Durante
la visita al museo del Parco Naturale del Mont Avic scopriamo che in
realtà non si potrebbe salire in cima perché, essendo Parco naturale
integrale, anche la cima non andrebbe violata. Ma insomma, ci fanno
capire che se non si danneggiano flora e fauna chiudono un occhio. Siamo
stati assolti!
Cristina Marrone
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Cima del Tiglio m 2584
Domenica 17 agosto, siamo in tre a partire per Rima: Tino, Ettore ed io. E' sempre bello rivedere Rima,
caratteristico e curatissimo paese Walser. Arriviamo in paese verso le 8.30 ed è già tutto pieno di
macchine. Un colpo di fortuna ci fa' trovare l'ultimo parcheggio disponibile. Dopo un buon caffè, si parte
alla
ricerca
del
sentiero
che,
quasi
come
sempre,
non
si
trova
subito.
Ritrovatolo, s'inizia a salire in un bel bosco di faggi e con tornanti perfetti che rompono molto bene la
pendenza, la fatica si sente meno. Non per niente, il sentiero che stiamo percorrendo e' un GTA che collega
Rima
con
Carcoforo
e
quindi
molto
frequentato.
A quota 1706 mt. troviamo l'alpe Chiaffera, caricata di capre e pecore. La signora ci dice che il suo
formaggio di capra lo possiamo trovare a Rima dove c'è un posto vendita. Infatti al ritorno ne
approfitteremo. Si continua e la vegetazione comincia sempre più a diradarsi, segno che siamo attorno ai
2000 mt. e davanti a noi si apre tutta la valle del Temo con l'omonimo passo che cominciamo a
intravedere. Verrebbe voglia di abbandonare il sentiero e salire in direttissima per i prati per arrivare prima
ma, fuori dal sentiero, le pendenze si fanno sentire e come...Allora saliamo regolari e cominciamo ad
incontrare alcuni escursionisti, maggior parte tedeschi, che partiti da Carcoforo vogliono raggiungere Rima,
fermarsi al "posto tappa" e domani ripartire per Alagna o la Val Vogna. Cominciamo a distinguere chi e' già
in cima al colle, segno che ci stiamo avvicinando. Un gregge di pecore sta scendendo ed i cani che le hanno
in custodia, si accorgono di noi e vengono a salutarci prima di ritornare sui loro passi.
Siamo al colle Termo. Fatti quasi 1000 mt. di dislivello. Tino e' contento e soddisfatto, dice: "per me oggi va
bene così, se voi volete proseguire per la cima Tiglio andate pure. Io mangio qualcosa e poi comincio a
scendere e magari cerco e trovo qualche fungo! Ci vediamo a Rima." Io ed Ettore siamo un po' indecisi,
anche perché sta salendo una nebbia o nuvolaglia che non ti fa vedere più niente oltre 5 metri. Però la
cima del Tiglio e' lì a non più di 200 mt. di dislivello e non ci si può rinunciare così facilmente anche perché
in cima c'è una simpatica croce fatta in legno, caratteristica delle zone del Trentino. Salutiamo Tino e
partiamo. Cominciamo con una traccia di traverso per portarci sulla dorsale opposta e da li salire.
Purtroppo con la scarsa visibilità, andiamo ad istinto. Cerchiamo di restare uniti e risalire il più possibile per
guadagnare la cresta e capire bene la cima. Siamo quasi sulla cresta, quando vediamo sbucare dalla nebbia
due figure che stanno scendendo e ci dicono che è fatta: la croce e' lì a pochi metri. Contenti la
raggiungiamo, facciamo anche qualche foto e il nebbione che è sempre più fitto, non permette di vedere la
cresta che porta alla cima Trasinera, che è molto vicina e che col bel tempo sarebbe stato possibile
raggiungere.
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Peccato, sarà per una prossima volta!! Scendiamo, Ettore mi dice da questa parte, io gli dico che siamo
saliti dall'altra parte e quindi dobbiamo scendere di la': mi sbagliavo, aveva ragione lui, la nebbia mi aveva
già creato confusione! In montagna con la nebbia non c'è da scherzare!! Ritorniamo al passo e finalmente
possiamo mangiare qualcosa anche noi. Li' sono sedute Denise e Giada due simpatiche alpiniste di
Borgosesia che, salite da Carcoforo, dopo aver fatto il Tiglio, volevano salire -senti senti - sulla cima
Lampone. Ma della cima Lampone non si vedeva niente e quindi anche loro hanno rimandato
l'appuntamento, anche perché, per salire alla Lampone, bisogna vedere veramente bene dove metti i piedi
e le mani! Ci raccontano anche ,che le due persone che avevamo visto sbucare dalla nebbia in discesa dal
Tiglio, avevano visto la scena di un'aquila che catturava una marmotta proprio sulla cima. Salutiamo le
ragazze e cominciamo a scendere ad un bel ritmo anche per non fare aspettare troppo Tino che già era
partito. Ci fermiamo solo all'alpe Chiaffera, per tirare un po' il fiato, e fare due parole con la signora
dell'alpe che tra le altre cose, ci racconta di quando, sul fianco della cima Tiglio, un fulmine le ha ucciso ben
103 pecore! Sono veramente tante e questo ti fa capire quante difficoltà incontrano e devono superare chi
fa' una scelta di vita di questo tipo. Ciò che a noi, a volte, può apparire come un contesto da invidiare:
"baita, pecore e prato verde, "in realtà, c'è dentro tanto ma tanto sacrificio e dedizione. Massimo rispetto
per gli alpigiani. Dal bosco cominciamo a intravedere Rima. Tino ci aspetta al bar e dopo un giro del paese,
con tutti i balconi pieni di fiori, ci fermiamo a prendere del buon formaggio dell'alpe. E così archiviamo
anche questa bella giornata trascorsa in mezzo al verde
Roberto

Cima LAMPONE m 2584
Martedì 26 agosto, Ettore mi chiama dicendomi che il giorno dopo davano tempo splendido in
Valsesia e così si poteva andare a Carcoforo e fare la cima Lampone. Sinceramente volevo far
passare ancora qualche giorno, prima di affrontare la Lampone dal colle Termo che danno come
cresta facile ma alpinistica, cresta non aerea e neanche affilata ma esposta con possibilità di
aggirare i passi di I/II sul versante di Rima su strettissime cengie e su erba molto scivolosa ed in
forte pendenza. Quindi volevo metabolizzare ancora un po' il tutto. Ma tant'e' e come si dice "via il
dente via il dolore". E non aveva tutti i torti: gliene avevo parlato così tanto che ora non potevo
rifiutare. E così mercoledì 27 agosto, ore 6.00 partenza. Siamo in tre: io, Ettore ed anche
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Mario. Tempo bellissimo quasi esagerato. Alle 8.00 partenza da Carcoforo e via sul sentiero del
GTA che in tre ore ci porterà al colle del Termo. Siamo in ombra e fa' anche freddo ma la zona
tutta soleggiata e' davanti a noi ed in breve la raggiungiamo e da li in poi farà caldo in tutti i sensi.
Salendo abbiamo una visione spettacolare delle cime della Valsesia e valli vicine. Un anfiteatro
fantastico dove ben si distinguevano il Tignaga, il pizzo della Quarazzola ed il Montevecchio che
sembra una cattedrale gotica. Ma quella che più mi ha colpito e' stata la cima del Tiglio che da
quella parte ha una simmetria geometrica perfetta. Fianchi uguali, un triangolo equilatero con la
sua bella alpe davanti, molto gradevole da guardare. Sono posti che in inverno si prestano molto
bene allo scialpinismo. E poi salendo ci si accorge subito, a sinistra, della cima Lampone. Eccola,
la faccio vedere agli amici, la fotografiamo. Il versante di Carcoforo e' strapiombante. Una vera e
propria muraglia. Un'escursionista tedesca ci raggiunge, riusciamo a scambiare due parole e ci
dice che è impegnata sul sentiero GTA che la porterà a Rima poi in val Vogna per arrivare a
Quincinetto. Cammina spedita ed in breve si è già allontanata. La ritroveremo in cima al colle.
Continua la nostra salita in un ambiente straordinariamente di montagna. A sinistra vediamo un
canalino che porta ad un intaglio dove inizia la cresta ma da evitare per scarica sassi.
Dall'altra parte parte, in pieno centro della valle, si nota il rifugio Massero da dove partono vari
sentieri per escursioni. Finalmente siamo al colle del Termo, tre ore esatte da Carcoforo e
riusciamo a vedere cosa ci aspetta da adesso in poi. Una cresta verticale, molto panoramica e
pare con poche via di uscita. Siamo tutti e tre senza parole e qualche dubbio comincia a farsi
largo. Mario ci chiede se noi ci fossimo già stati. La risposta e' no. E' una novità anche per noi.
Bene, allora avanti! Ci proponiamo di seguire una traccia di sentiero sul versante di Rima
tenendoci a debita distanza dalla cresta . Superiamo in traverso ascendente due costole rocciose,
con passi di 1* grado e i relativi canalini erbosi molto ripidi e scivolosi. Riguadagniamo la cresta
per avere un'idea di quanto manchi alla cima. La percorriamo per un po' e poi nuovamente ci
abbassiamo ed ancora in traverso ascendente superiamo le due ultime costole rocciose.
Risaliamo aggrappandoci a quei ciuffi di erba olina, dai fili sottili e robusti che brucano stambecchi
e camosci, ed aiutandoci anche con le rocce presenti sul percorso, usciamo nuovamente sulla
cresta. Siamo finalmente fuori e siamo proprio usciti sulla cima. Fantastica sensazione !

Siamo arcicontenti di questa ardita meta per noi escursionisti. Riconosco in un attimo tutta la via
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di discesa fino alla bocchetta della Colmetta del Bas, tante sono state le volte che l'avevo
visualizzata su internet. Bene, adesso, prima di scendere, godiamoci il panorama anche grazie
alla giornata super bella. Pare di allungare un braccio e toccare le cime del Corno Mud e del
mitico Tagliaferro mentre più defilata si vede la cima Carnera alla quale stiamo cominciando a
pensare come una delle prossime gite. In primissimo piano anche il Monte Rosa con accanto lo
Strahlhorn e poi tante altre. La cima e' un po' spoglia. Solo un piccolo accumulo di sassi con una
targhetta arrugginita, posata per terra, con scritto : "Chi sporca e' punito dalla legge". Vista la bella
posizione che questa cima occupa, strizzando l'occhio sia a Rima che a Carcoforo, meriterebbe
un segno più tangibile di riconoscimento. Andrebbe sollecitato il Cai di Varallo Sesia per sapere se
sia possibile fare qualcosa. Iniziamo la discesa in un clima di grande euforia. Stiamo al centro
della valle del Lampone per evitare un salto di roccia che si trova a fine cresta. Sosta alla
Colmetta del Bas mt. 2050 dove un cartello dice a destra per Rima e a sinistra per Carcoforo con
segnavia 111. Questa parte di discesa inizia bene ma poi la vegetazione prende il sopravvento
nascondendo la traccia. Fortunatamente il sentiero e' stato recentemente risegnato e questo ci
lascia più tranquilli. Fa' caldo ed io ho esaurito l'acqua. Dovrò pazientare fino all'alpe Gatte' mt.
1650 per trovare tanta acqua fresca da ubriacarsi. Ci dissetiamo e ci rinfreschiamo. Mario riparte
per primo e fa' da apri-pista in mezzo ad un sentiero zeppo di ortiche. Comincia il bosco ed un po'
di fresco e' quello che ci vuole. Incontriamo la seconda persona della giornata, un cercatore di
funghi un po' deluso. All'uscita del bosco, una buona sosta per riposarci e mangiare qualcosa
prima di arrivare alla macchina. Il sentiero scende ancora fino a livello della strada restando sulla
destra del torrente Egua. Lo percorriamo ed arriviamo a Carcoforo che ringraziamo per la bella
gita e che salutiamo con un arrivederci per poter trascorrere un'altra splendida giornata come
questa.
Roberto
Giornate in CAPANNA
Valicare la Bocchetta e vedere, la in basso, il nostro rifugio mestamente chiuso, mi fa venire tanta
malinconia…e penso di non essere il solo a provare questa non bella sensazione  Che fare? Purtroppo la
crisi (ma il Governo non sta dicendo che la crisi è finita ? che si vede la luce in fondo al tunnel? …) sta
affondando la nostra società civile in questo pantano di difficoltà …e nessuno è in grado di andare lassù a
gestire il rifugio , e ricavarci di che vivere …come nei bei tempi passati… Ma ecco l’idea: sfruttando la
possibilità di organizzare delle manifestazioni a tema, cosa perfettamente legale, abbiamo pensato di fare
un tentativo lanciando una serie di fine settimana ciascuno con un tema diverso: “giornata dei prodotti
locali”, “giornata ecologica”, “benvenuti i ciclisti”, “ Polenta, funghi e…”, ecc…. Abbiamo cominciato per
Ferragosto e finiremo a metà ottobre. Grazie alla disponibilità di qualche socio e soprattutto di Rita e Mena
che si alternano ai fuochi, si riesce soddisfare in maniera più che accettabile ma senza eccedere, tutte le
richieste di chi passa di là… Gli apprezzamenti non mancano ….. quindi , in questa sede ringraziamo tutti
quelli che credono ancora che la CAPANNA a Cuvignone abbia un significato per il nostro CAI di Besozzo.
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PROSSIMI APPUNTAMENTI…….
Durante l’ultima seduta del Consiglio direttivo della nostra sezione sono state fissate le date delle riunioni
conviviali di fine stagione:
CASTAGNATA : a Cuvignone in data 26 Ottobre. Pranzo tradizionale , castagne e vino nuovo ….
PRANZO SOCIALE : il Pranzo Sociale della sezione di Besozzo del CAI si terrà il giorno 23 Novembre, come
lo scorso anno, presso il ristorante Hotel Lido di Angera.
Alle ore 12, 30 sarà servito il seguente
menù

Aperitivo della casa con stuzzichini vari
Tomini alla pancetta di Parma con misticanza all’aceto balsamico,
salame felino, insalata di mare
Pennette di lago, risotto zafferano, castelamagno e salsiccia
Filetto di pesce persico oppure arrosto di coppa con patate al rosmarino
Patatine fritte, insalata mista, verdure grigliate
Tris di dessert con Zibibbo, caffè, ammazzacaffè, bevande
Prezzo: Euro 35.

Prenotazioni entro giovedì 20 Novembre.
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