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ALPE VEGLIA – LAGO BIANCO
ESCURSIONISMO • DOMENICA 24 GIUGNO

P

er gli appassionati di escursionismo è una classicissima, come la Milano-Sanremo. La salita all’Alpe
Veglia, da sola merita un’uscita, se poi ci mettiamo anche il giro del lago Bianco (o, in alternativa, quello
delle Streghe), il cerchio si chiude su una delle conche più belle delle nostre alpi.
Si parte da Mortara con destinazione San Domenico di Varzo, percorrendo per un tratto oltre Domodossola
la storica strada del Sempione, un tracciato di grande fascino dove ormai sono poche le tracce di quella
voluta e realizzata da Napoleone mosso sicuramente da tutt’altri interessi che l’amore per la montagna,
intesa come escursionismo e non come via più comoda per trasportare i cannoni…. Siamo in val Cairasca,
un nome poco gettonato rispetto alla più conosciuta Formazza o a quella valle dei Pittori che nella
cartografia si chiama val Vigezzo. L’auto si può parcheggiare poco oltre San Domenico, in località Ponte
Campo, poco sopra i 1.300 metri di quota.
La conca dell’alpe Veglia si è conservata quasi intatta, perché nei secoli passati è stata di difficile accesso,
tanto da impedirne una frequentazione assidua che non fosse legata all’agricoltura di montagna. Questa è
separata dalla media valle da una sorta di orrido, un tratto inciso in profondità dall’azione di un energico
corso d’acqua, il rio d’Aurona. Oggi il problema dell’accessibilità è superato da una ripida gippabile, aperta
solo agli autorizzati, in parte lastricata, che supera l’orrido mantenendosi a mezzacosta ben più in quota
rispetto al fondo della profonda gola. Da Ponte Campo al Veglia sono 400 metri di dislivello, un’ora e mezza
di facile camminata, con qualche scorciatoia qui e là. Per chi vuole rinfrescarsi, lungo la strada si trova
anche una simpatica fonte d’acqua freschissima, la sorgente “dei Frati” con appesa l’immancabile caraffa
disponibile per tutti gli assetati. Poco dopo si raggiunge la cappella del Groppallo, proprio all’imbocco della
forra scavata dal torrente. La strada continua, perdendo un po’ di quota fino ad arrivare all’ingresso
dell’Alpe Veglia, sottolineato dal un muretto con un varco che immette nella conca. Il paesaggio assume
toni dolcissimi: dai larici si passa alle ampie praterie lievemente ondulate che si alternano a gruppi di
caratteristiche baite in pietra dai tetti rigorosamente in beola. La conca, anticamente occupata da un lago,
esteso ma poco profondo, è attorniata quasi a sua difesa, da diverse cime come l’aguzzo Pizzo Moro, le
cuspidi delle Torri di Veglia o il severo Monte Leone, la cima più elevata dell’Ossola con i suoi 3.553 metri,
conosciuto come il sovrano delle Lepontine.
L’alpe si può percorrere in lungo e in largo, immersi nella natura, ideale per gite in famiglia con i bambini.
Rimarrà deluso chi pensa di avvistare con facilità animali selvatici: se ci sono, sono molto guardinghi ed
elusivi. Del resto la vera ricchezza del Veglia non è la fauna, ma uno scrigno di tesori che brillano come i
minerali di cui sono composte queste rocce, come la serpentinite, la magica pietra verde. Lasciamo la
ricerca di minerali per un’altra volta, ora è l’ora del pranzo. Per apparecchiare la tavola non c’è che
l’imbarazzo dei prati e la seduta un po’ scomoda di qualche masso di cui è fornito di questo ristorante
all’aperto.

Lassù c’è un lago (ghiacciato) che ci attende
Ora ci aspetta la seconda parte dell’escursione: la salita al lago Bianco. Il tempo che finora ci è stato amico,
si annuvola sempre più, ma non minaccia incombenti disastri. Riprendiamo quindi il cammino e dopo aver
attraversato tutta la conca e costeggiato un complesso di baite sapientemente ristrutturate, arriviamo al
rifugio Cai Città di Arona in località Cornù a 1.750 metri. C’è il tempo per un caffè e una breve sosta. Dal
rifugio si riparte attraverso un bosco di larici e rododendri. Al termine della vegetazione la salita si fa più
decisa. Lungo il percorso si supera quella che sembra una giavina, un termine che è inutile cercare nel
dizionario, con il quale qui si identifica un’abitazione o un gruppo di case edificate tra i blocchi di una frana,
per sfruttarne le correnti d’aria che provengono dalla montagna e dal suolo (quante cose si imparano dalla
cultura secolare e dalla sapienza delle genti di montagna…). Sul sentiero appaiono le prime lingue di neve,
accumulata dopo le ultime precipitazioni di poche settimane prima. Il sole ci ha abbandonato. Il cielo
appare sempre più cupo. Il vento porta con sé qualche gelido fiocco di neve. La giornata che si era aperta
nel modo più sereno e
promettente sembra voltarci le
spalle.

Arriviamo quasi a fatica al lago,
o almeno a quello che resta di
questo bacino di origine glaciale,
dove un velo d’acqua compare a
fatica sovrastato e sommerso
dalla neve che ricopre buona
parte di questa conca a 2.157
metri. Sulla destra compare una
pietraia, difficile da superare, ma
per lo meno sgombra dalla neve.
Un sentiero invece dovrebbe
costeggiare tutto lo specchio
lacustre, ma è inutile dire che
non ne resta neppure una
traccia, neppure qualche orma
Il lago Bianco, di nome e di fatto (nonostante siamo in estate)
segnata nella neve. Il
programma della giornata
prevedeva proprio di imboccare questo tracciato e con un percorso ad anello arrivare a Pian d’Erbioi, dove
si stacca il sentiero per il passo di Boccareccio e quindi attraverso Pian du Scricc riprendere il percorso che
scendendo dalla valle del Rio Frova riporta alla piana di Veglia. Proviamo a vedere se compare qualche
segno, anche abbozzato, che possa indicare il percorso, ma la neve ricopre ogni cosa. Impossibile
avventurarsi oltre e inoltre il tempo consiglia di tornare a valle al più presto, perché ormai i fiocchi di neve
ci fanno stabilmente compagnia. Cosa che facciamo, battendo, per così dire, in ritirata. Ma è la cosa più
saggia in montagna, quando prudenza ed esperienza lo consigliano. Per il resto il ritorno avviene sulla
stessa gippabile dell’andata, con qualche disgressione non prevista in agenda, come l’incontro di un
rumoroso gregge di capre che la fa da padrone lungo la strada, con in testa i coraggiosi becchi e relativi
piccoli al seguito.
Bilancio extra programma della giornata: due scarponi fuori combattimento per distacco della suola. Forse
è un record in una sola escursione. Ma anche questo è il bello (e il vario) della montagna.
Piermario

COLLE CHAMPILLON IN VALPELLINE
ESCURSIONISMO • DOMENICA 1 LUGLIO

I

locali la chiamano la Coumba fréda, cioè la conca fredda, per via del suo clima particolarmente rigido.
Fortunatamente ai primi di luglio splende un sole che fa schizzare all’insù il termometro e tiene lontani i
rigori dell’inverno. E’ questa la Valpelline, una vallata che si apre sulla destra dello storico itinerario del
Gran San Bernardo, più appartata e tranquilla, quasi elusiva, oggi frequentata da un turismo escursionistico
in punta di piedi mentre nel passato ha segnato un posto di scambio e di scontro con il vicino Vallese. Il
comune di Valpelline contende con il vicino abitato di Doues il record tra quelli montani, per gli abitanti
disseminati come coriandoli su un territorio vasto e scarsamente popolato: i poco più di 600 abitanti sono
distribuiti su 26 frazioni, compreso il capoluogo che a sua volta è suddiviso in sette nuclei. Doues, con poco
meno degli stessi abitanti, mette insieme addirittura una trentina di frazioni. Escursionismo a parte, Doues
è conosciuto per il suo pittoresco carnevale, della Combe froide, con le maschere che sono una scanzonata
e irriverente caricatura delle truppe napoleoniche allora occupanti in queste terre.
E proprio da Doues si prende la
strada (ben tenuta ma lunga
che sembra non finire mai) che
porta da 1.170 metri del paese
ai 2.070 di Plan Debat. Già qui,
al parcheggio, il panorama è
superbo e si apprezza quanta
bellezza riserva questa vallata
laterale delle montagne
aostane. Basta spostarsi poco
più avanti, appena fuori dalla
vista delle auto parcheggiate e
sembra di entrare in un’altra
dimensione, fuori dalla
quotidianità, come se il verde
che ci circonda ci mostrasse il
volto sereno di un mondo senza
tempo. Sul pianoro appare una
Un bel gruppo, non c’è che dire, in posa ricordo…
grossa croce accanto a un corso
d’acqua, un ru. Qui inizia il segnavia, in giallo come si usa in questa regione, e il sentiero che porta al rifugio
attraverso l’Alta via n. 1 della Valle d’Aosta. Siamo nel regno delle praterie d’alta quota dove padrone di
casa dovrebbero essere le marmotte, ma evidentemente questa volta non hanno voglia di far festa e non ci
salutano al nostro passaggio. Peccato, sarà per un’altra volta. Ma ciò non toglie nulla alla ricchezza della
sceneggiatura naturale che ci circonda dove le forme e la
luce farebbero la gioia di un pittore macchiaiolo. Non ci
vuole molto a raggiungere il rifugio, un’ora e mezza con
passo molto tranquillo.
Qui i destini del gruppo si dividono. I più pigri (a essere
generosi possiamo definirli contemplativi) scelgono di
fermarsi al rifugio e una lunga serie di sdraio disposte per
favorire la cura del sole sono un richiamo irresistibile. I più
avventurosi invece decidono che è presto per fare una
tappa e proseguono verso il colle di Champillon sempre
seguendo l’Alta via. In poco meno di 50 minuti attraverso

… e chi ha scarpinato fino al colle

un sentiero relativamente ripido ma ampio e ben tracciato si tocca la vetta a 2.708 metri e da qui si spazia a
360 gradi dalla Grivola del Gran Paradiso, al Monte Bianco e sulla conca di Aosta. Ovviamente qui le foto si
sprecano, ma ne vale la pena. Appena poco più sotto, in una zona più appartata e meno battuta dai venti si
può consumare il pranzo al sacco, oppure, in alternativa, con una veloce ridiscesa tornare al rifugio.
Il rifugio Champillon, inaugurato nel 2005, si trova a 2.465 metri, a monte dell’alpeggio Tza di
Champillon su un dosso da cui si gode un bel panorama sul vallone di Ollomont e sulla bassa Valpelline e
prende il nome (che si aggiunge a Champillon) dallo storico primo cittadino di Doues, Adolphe Letey,
sindaco di lungo corso, dal 1951 al 1990. A lui vanno l'idea e il merito di aver sempre creduto e investito
sull'importanza del turismo in realtà a torto considerate minori come quella di Doues. Il rifugio
indubbiamente si è dato da fare per catturare non solo il popolo degli escursionisti, ma anche chi cerca
benessere e ama pigrare in montagna colto da altre prospettive. Non mancano infatti sauna e vasca
idromassaggio. Il relax lo lasciamo agli altri, ma una pausa ce la concediamo lo stesso, perché è quasi l’ora
per mettersi a tavola (a parte chi nel frattempo, come si diceva, si è rimesso in cammino verso il colle). C’è
chi sceglie il pranzo al sacco, chi i massicci tavoli in legno del rifugio. Il menù è quello classico dell’ospitalità
di montagna, dove la fanno da padrone polenta, salsicce e formaggi serviti con porzioni generose. Il ritorno
al parcheggio avviene per lo stesso sentiero, piacevole anche in discesa, salvo prestare un po’ più di
attenzione nei tratti un po’ sdrucciolevoli. Un’altra, l’ennesima, bella pagina di escursionismo scritta tra le
montagne di Aosta.
Piermario

VALLE D’AOSTA – ALTA VIA N. 1
ESCURSIONISMO • 24-28 AGOSTO

G

li amori veri, si sa, cambiano nel tempo, rinvigoriscono, senza spegnersi mai. E’ esattamente ciò che sta
succedendo a Stefano Picconi, iscritto alla sezione Cai di Mortara da quando era bambino, che
recentemente ha scoperto l’ebbrezza della corsa in montagna. Tutto comincia per caso, grazie al regalo di
un caro amico di Stefano, Gibbo, che lo iscrive a sorpresa alla Aosta –
Becca di Nona, corsa che si tiene ogni due anni con partenza da piazza
Émile Chanoux di Aosta e arrivo, 13 km più tardi, sulla vetta della Becca
di Nona. Ciò che rileva, ovviamente, non è tanto la distanza
chilometrica, quanto il dislivello, che nella fattispecie era di 2.600 m
(dai 525 di Aosta centro ai 3.142 della Becca). Per prepararsi al
battesimo da runner delle Alpi, Stefano si è allenato tra le cime di
“casa”, quelle della sua Valsesia: domenica 15 luglio, il giovane ha
concluso la gara inaugurale della sua carriera in 3:37:31, un risultato di
tutto rispetto.
Soddisfatto della prestazione, il venticinquenne si è proposto di affrontare trail di gran lunga più
impegnativi; arrivate le ferie, sempre in compagnia dell’amico Gibbo, valdostano doc e fine conoscitore dei
sentieri della sua Regione, ha deciso di intraprendere l’Alta Via numero 1. Venerdì 24 agosto, da Gressoney
Saint – Jean, nella Valle del Lys, Stefano e Gibbo sono arrivati, via Saint Jacques e con brevi soste al rifugio
Alpenzù, Vieux – Crest e al rifugio G.B. Ferraro, alla Val d’Ayas. Dal rifugio Gran Tournalin, il secondo giorno
di cammino si è snodato lungo la strada che conduce al rifugio Barmasse e al bivacco Reboulaz, nonché a
Valtournenche. I due amici si sono avventurati anche lungo il passo che porta dal Col Terray al rifugio
Cuney, nel Vallone di Saint Bathelemy: il sentiero è notevolmente esposto e perciò, pur essendo un tratto

dell’Alta Via, viene evitato dagli atleti del Tor des Géants. Il freddo e un forte vento fanno da padroni nella
notte al rifugio Cuney, al punto da far gelare il laghetto antistante al rifugio.

Stefano e Gibbo non sembrano per nulla affaticati durante l’impresa dell’Alta via

La mattina successiva Stefano e Gibbo si incamminano per quella che si preannuncia la tappa più
impegnativa: obiettivo giornaliero raggiungere Ollomont in Valpelline. Il caldo, unitamente alla stanchezza
che comincia a farsi sentire, impedisce ai due di portare a termine il programma. La discesa dal Colle di
Vessona, 1400 metri di dislivello percorsi in 4 ore, spinge alla decisione di fare rientro ad Aosta. Dopo una
notte di sonno ristoratore, il giorno successivo la marcia ricomincia da Saint Rhemy en Bosses per
concludersi al Rifugio Piergiorgio Frassati; tappa breve per recuperare le fatiche del giorno precedente, con
Stefano ancora fiaccato da una grossa vescica e da un fastidio alle spalle. Il viaggio si conclude il quinto
giorno, martedì 28 agosto, partenza dalla Valle del Gran San Bernardo, attraverso il Colle Malatrà, il rifugio
Bonatti e Bertone, ed arrivo in Val Ferret, in centro a Courmayeur.
Stefano è così tornato a casa forte di un’esperienza ricca di insegnamenti: ha sondato la sua resistenza su
trail di lunga distanza, sperimentando l’incidenza di imprevisti e sbalzi climatici. Cinque giorni dunque di cui
far tesoro, in vista dei prossimi obiettivi podistici, iscrivendosi a gare dal chilometraggio superiore ai 30 km
e con il Tot Dret come sogno nel cassetto, ma anche escursionistici: ad agosto sarà tempo per riempire di
nuovo lo zaino e dirigersi, con il fedele compagno di avventure Gibbo, lungo l’Alta Via numero 2.

RIFUGIO MONT FALLÈRE DA VETAN SAINT-PIERRE
ESCURSIONISMO • DOMENICA 26 AGOSTO

C

ome spiegano le istruzioni del volantino “Da Aosta Usciti dal casello prendere direzione Aosta centro.
dopo 500 m al semaforo, svoltare a sinistra per Saint Pierre. Sotto il castello di Saint Pierre svoltare a
destra per Saint Nicolas. Proseguire per 8 km in salita panoramica, sino a Saint Nicolas. Proseguire per 7 km
circa, fino alla frazione di Vetan. Il percorso a piedi per il rifugio parte nelle vicinanze dell’ Hotel – ristorante
Notre Maison”.

E attenendoci a quanto sopra indicato, una volta arrivati ci prepariamo per l’escursione e partiamo alla
volta di questo museo all’aperto.
Sorge nella conca tra il Mont Fallère, da cui il rifugio prende il nome, e il Monte Rosso di Vertosan, in Loc.
Les Crottes a 2.385 m,nel comune di Saint-Pierre.
Il Rifugio Mont Fallère è di proprietà della Famiglia Siro Viérin, il cui capostipite è l’autore di tutte le
sculture che si trovano sulla via.

Nessuno dei nostri riesce a sovrastare l’ingombrante presenza dell’escursionista tutto d’un pezzo (di legno)

Il nostro capogita Carlo propone di salire per la poderale che è più lunga ma consente di risparmiare fiato
nel dislivello (che sono alla fine 595 mt). Per guadagnare tempo a un certo punto saliamo attraverso un
prato e subito dopo ci troviamo a contatto con le sculture di legno talmente reali da incutere meraviglia. Il
meteo ci assiste e quindi il cielo blu cobalto fa da corona ai prati verdi ed alle rocce dei monti circostanti.
Arriviamo in vista del Rifugio, peraltro molto frequentato, e ci troviamo vicini a sculture che rappresentano
sia umani che animali. La foto di gruppo vicino ad una scultura è d’obbligo.
Al ritorno percorriamo il sentiero n. 13 e guadagniamo rapidamente l’arrivo alle nostre auto. Tutti i
partecipanti concordano sul fatto che la salita dalla poderale è stata una scelta azzeccata. Quindi tutti
molto soddisfatti.
Teresa

FESTA GRANDE ALLA GRANDE HALTE
TRADIZIONALE CHIUSURA DI STAGIONE • DOMENICA 9 SETTEMBRE

La Grande Halte si è fatta un selfie con il gruppo del Cai Mortara

VAL GARDENA
WEEK END • SABATO 15
e DOMENICA 16 SETTEMBRE

S

i fa presto a dire “Per il fine settimana
andiamo in Dolomiti”. Sì, ma dove, quali
Dolomiti vogliamo visitare? I posti sono tutti
belli e invitanti, ma per un due giorni…
Scegliamo una zona classica e relativamente
più comoda e vicina di altre: Val Gardena.
La valle inizia subito all’uscita di Ponte
Gardena dell’autostrada del Brennero; una
decina di chilometri e siamo a Ortisei che

Il rifugio Firenze al cospetto delle Odle

con Santa Cristina e Selva di Val Gardena si divide il dominio della valle. Ortisei è il centro abitato più
grande, ricco di hotel stellati e, se elegante vuol dire prezzi alti nei negozi, sì, ci sta. Ma noi ci inoltriamo
ugualmente nel centro e diamo luce agli occhi guardando le celebri sculture in legno esposte nelle vetrine
dei negozi di artigianato. E non solo artigianato del legno, anche tessuti e arredi. Ma su tutti spiccano
sculture di ogni tipo: dai presepi alle Madonne, a soggetti più moderni. Qui la scultura si fa arte, ogni angolo
è una bottega di intaglio, a volte capita di vedere dal
vivo artisti che lavorano alla loro pregiata opera.

Poi saliamo a Selva e davanti a noi si stagliano le
imponenti pareti “Torri del Sella”. La giornata è
splendida e tutt’attorno le cime sono alla portata, siamo
al cospetto dei Monti Pallidi, così chiamati per il colore
delle rocce. Qui dopo un fugace spuntino, lasciamo le
auto che ritroviamo domani dopo la nostra escursione.
Percorriamo a ritroso un sentiero nella pineta che ci
porta al rifugio Juac, questo si trova su un pianoro
erboso a ridosso dell’altopiano del Cisles, una prateria
con mandrie di mucche al pascolo. E’ facile immaginare
questo bel posto in versione invernale, innevato e ricco
di piste da sci di ogni difficoltà. Ma solo chi
le ha “battute” in inverno, sa riconoscere i
tracciati, perché i prati e i pendii sono verdi
e perfetti.
All’accogliente rifugio Firenze, a metri
2.037, arriviamo senza fatica nel
pomeriggio. E qui il panorama cambia: di
fronte, sul lato opposto della valle abbiamo
il Gruppo del Sassolungo con di seguito
l’alpe di Siusi e lo Sciliar, mentre alle spalle
del rifugio sorgono le cime frastagliate delle
Odle: Sass Rigais, Furchetta, Sas de Mesdì.
Pura roccia di dolomia grigio-rosa che
cambia colore al tramonto (l’enrosadira di
Re Laurino…).
Le Odle, tante volte scalate dal fuoriclasse
Reinold Messner, essendo lui nato
all’ombra delle sue torri, ma in val di Funes,
I “nostri” in cammino (verso la vetta o il pranzo in rifugio?)
nel lato opposto da dove ci troviamo noi. In
ladino, una lingua locale, Odle significa aghi. Niente di meglio per terminare la giornata di una camminata al
chiaro di luna fino al rifugio Col Raiser. Sotto di noi le luci di Ortisei si confondono con le stelle, qui ci
inebriamo di silenzio e di buio, sembriamo fuori dal mondo; la luna non si fa vedere, ma gli avventurosi
hanno le pile frontali che sanno dare un tocco di romanticismo alla passeggiata.
Al mattino della domenica l’aria è limpida e pizzicorina; dopo una mega colazione partiamo con grinta
perché le ore di cammino si prevedono tante. Ci inoltriamo nel vallone delle Odle fino alla Forcella Nivea a
2.740 metri che dobbiamo attraversare per giungere alla Puez Alp, un altopiano carsico con relativo rifugio.
Il ghiaione che sale alla forcella è facile, ma lassù c’è un breve tratto attrezzato con corde metalliche
(questo serve per scatenare l’adrenalina ai partecipanti alla loro prima esperienza), ma tutti si comportano
in modo prudente ed esemplare. Qui il panorama è aperto e ampio: si torna a vedere il Sella e il Sassolungo.
Il sentiero è quasi pianeggiante fino al rifugio Puez posto a metri 2.475 sotto le cime omonime che sono lì
invitanti, ma saliremo in vetta una prossima volta… Sosta pranzo. Si scende ora, anche ripidamente, per

entrare in Vallunga (Langental). Questa larga e lunga valle è come un’insenatura tra lo Stevia e le alte crode
della Gardenacia-Crespëina. Su queste alte pareti a strapiombo amava allenarsi negli anni 30-40 l’alpinista
triestino Emilio Comici e purtroppo qui deceduto per un banale incidente. La valle è veramente lunga, ma il
panorama prende l’attenzione e finalmente si giunge alla chiesetta di San Silvestro e poi a un posto ristoro
per rifocillarci. Anche un bel prato può essere accogliente per riposare al sole settembrino, ma bisogna
mettersi in viaggio per rientrare e dare un accorato arrivederci a questi luoghi magici. Un saluto da Roberto
(presidente), Raffaella, Antonio, Vito e Arieta. E anche dagli autori…
Giancarlo e Piera

VAL FORMAZZA – PASSO SAN GIACOMO
ESCURSIONISMO • DOMENICA 14 OTTOBRE

A

un passo dal cielo, su uno dei pochi confini esclusivamente pedonali tra Italia e Svizzera, senza i
controlli della gendarmeria o l’ombra della dogana, ridotta a un rudere, quella che a suo tempo doveva
far paura agli spalloni, figura quasi poetica in un’epoca in cui in montagna tutto si faceva per arrangiarsi. E’
il passo di San Giacomo, in alta Val Formazza, un passaggio ad alta quota (di poco sopra i 2.300 metri di
altitudine). Ora si sente solo il sibilo dei venti che fischiano e spirano lungo le creste di confine, ma una
volta era un passaggio per il commercio dei formaggi, vino, stoffe e sale, per opera di corporazioni di
somieri, i corrieri express di allora. Un mondo spazzato via dalla ferrovia. L’escursione che parte da Riale, un
borgo alpino da cartolina posto sulla piana sopra la celebre cascata del Toce, ha visto come protagonisti un
gruppo di soci del Cai Mortara che ha organizzato l’uscita, l’ultima della stagione a quote così elevate, con
la sempre apprezzata regia di Giancarlo. Il percorso, a parte il dislivello di quasi 600 metri, è adatto a tutti
coloro che hanno un minimo di allenamento.

Foto di rito (con la mascotte Perla in braccio a Roberto) davanti all’imponente diga del Toggia

Da Riale a 1.718 metri, la frazione più settentrionale di tutto il Piemonte, Cherbäch nell’impronunciabile
lingua walser, si raggiunge per primo il rifugio Maria Luisa, aperto solo nella stagione estiva per tutti gli
escursionisti e nel periodo invernale per chi sceglie, e sono molti, di fare sci alpinismo o sci di fondo in
queste vallate solitamente bene innevate fin dall’inizio di stagione. Due sono le alternative: seguire la
strada carrabile non asfaltata realizzata espressamente per la costruzione e la manutenzione delle dighe e
dei numerosi impianti idraulici ed elettrici presenti in valle, oppure un più impegnativo e ripido sentiero che
costituisce la scorciatoia della strada stessa. La carrabile è in ottime condizioni nonostante l’alta quota per
via di una costante e puntuale manutenzione come percorso di servizio. Ognuno si costruisce il suo
itinerario come vuole, sfruttando l’una o l’altra alternativa o mischiandole in un cocktail da gustare tra
praterie alpine e rododendri a fine stagione.

Ciò che resta dell’effimero Wagristoratore

Già dal rifugio Maria Luisa, un’ampia costruzione del Cai di Busto Arsizio, si vede il gigantesco bastione
della diga del Toggia, alto oltre 40 metri. E’ lì possente quasi a guardia della valle. Chissà perché, ma un
brivido percorre la schiena, pensando al Vajont, ma fortunatamente qui non c’è un monte Toc a portare
sfortuna. La sommità dell’invaso si raggiunge in pochi minuti di cammino ed è possibile percorrere a piedi
tutto il coronamento della diga, dove a fianco c’è la stazione di sorveglianza. A questo punto inizia il
percorso più semplice e spettacolare, anche se non brevissimo, ma praticamente tutto pianeggiante che
costeggia l’intero lago sul lato occidentale, ideale per
riposarsi con le mountain bike dopo averlo conquistato
al termine di una stancante salita.
A un certo punto, all’apparenza senza senso, nella
prateria che costeggia il lago, appaiono una serie di
colonne in cemento armato, mozzate e in abbandono
quasi fossero state colpite da un fulmine o un
cataclisma. E’ doveroso informarsi. Si tratta dei resti del
Wagristoratore, un surreale progetto dell’architetto
Piero Portaluppi che serviva come punto di ristoro ed
era costituito da due carrozze ferroviarie unite tra di
loro e sospese nel vuoto. Inaugurato nel 1930 ebbe vita
breve, non tanto per la scarsa clientela, ma perché
distrutto preventivamente dall’esercito nazista che
Il rifugio Maria Luisa in abito invernale.
occupava le valli Ossolane. Al termine dell’invaso del
Sarà la meta di una ciaspolata nel 2019…
Toggia si è quasi arrivati al passo San Giacomo,
spartiacque tra la Formazza e la valle svizzera che porta fino ad Airolo e consente di spaziare a 360 gradi su
tutte le cime che fanno da corona.

Al passo San Giacomo
il vento non scherza
(e si vede)

Un unico consiglio: il
passo, come avviene
quasi sempre nelle
zone di passaggio ad
alta quota, è
sferzato dai venti
che a secondo delle
stagioni possono
essere più o meno
freddi. Se si sceglie
di consumare un
pasto al sacco,
soprattutto in una
stagione come fine settembre, meglio portarsi più sotto e cercare una zona riparata. Volendo si può
scendere e raggiungere in pochi minuti la cappella di San Nicolao nell’elvetica val d’Olgia.
Piermario

BOCA E MONTE FENERA
ESCURSIONISMO INTERSEZIONALE TICINUM • DOMENICA 21 OTTOBRE

Un saluto dal Monte Boca (c’è da accontentarsi per questa cima di facile conquista)

L’

uscita intersezionale a cadenza annuale del Coordinamento delle sezioni Ticinum di domenica 21
ottobre è stata, come di consueto, un grande successo. Il meteo e la piacevolissima tiepida giornata
autunnale ci hanno accompagnati alla scoperta (per alcuni una riscoperta) di angoli collinari a noi vicini, ma
spesso a torto trascurati a favore di altre mete più note. Questi territori di bassa quota svelano, soprattutto
se visitati nelle migliori condizioni stagionali, particolari aspetti naturalistici, ma anche rilevanze di cultura
storica, religiosa e agroalimentare.

Bilancio positivo per l’annuale
escursione dell’Intersezionale
Ticinum con 60 partecipanti
in rappresentanza di dieci
sezioni del Cai: Magenta,
Abbiategrasso, Corsico,
Boffalora, Inveruno, Mortara,
Vittuone, Vigevano, Voghera
(e Milano in trasferta
“fuori casa”)

L'ottima formula proposta, escursione visite (santuario, podere e cantina) merenda/degustazione è stata molto
gradita dai 60 partecipanti, soci e amici
delle nostre sezioni.
Durante questa giornata si è ribadito il
valore dei comuni sentimenti di passione
per la montagna, per lo stare insieme,
per ritrovare vecchi amici e per
conoscerne di nuovi, nonché il valore
della solidarietà nel prestare aiuto a chi,
poco esperto, si è trovato in difficoltà in
qualche tratto impegnativo del percorso.
Anche la gustosa merenda ha fatto la sua
parte, rappresentando un ulteriore

importante momento socializzante tra i presenti.
Il Presidente generale Vincenzo Torti ha voluto far sentire la sua vicinanza inviando un messaggio di saluto
a tutti i presenti.
Abbiamo avuto inoltre la gradita presenza di Dino Marcandalli, del CDR Lombardia, impegnato nell'attività
di rilevamento tracce Gps per il CC-CAT.
Apprezzamento e soddisfazione anche da parte del
coordinatore della Ticinum Roberto Burgazzi.

Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno voluto
arricchire con la loro partecipazione questo importante
appuntamento annuale per il nostro raggruppamento. Un
grazie particolare soprattutto alla sezione di Abbiategrasso
che con Paolo Zambon partecipando anche in veste di
presidente OTTO Escursionismo Lombardia oltre come
segretario della Ticinum, e Maurizio Cerri che hanno avuto
l'ottima idea di proporre questa graditissima gita nelle
terre del Boca.
Hanno partecipato le seguenti sezioni Cai: Magenta Abbiategrasso - Corsico - Boffalora - Inveruno - Mortara Vittuone - Vigevano - Voghera – Milano.
Si attende ora dalle nostre 10 sezioni con fiducia
un'altrettanta valida proposta per l'Intersezionale 2019.

(resoconto pubblicato su Lo Scarpone - 26 ottobre)

INFIORATA 2018
Si è deciso di partecipare al concorso indetto dalla Pro Loco Mortara
per la manifestazione dell’infiorata per la categoria Balcone fiorito.
A sorpresa la sezione si è aggiudicata il primo premio come miglior balcone fiorito
con la seguente motivazione:
“per aver costituito il più bel biglietto da visita per i turisti”

Il balcone fiorito preparato con la collaborazione dei Soci Cai Roberto Ponzio, Anna Gilardi,
Anna Teresa Vantin e Mauro Gornati

Anna Teresa Vantin (Cai Mortara) ritira il 1° premio dal Sindaco Marco Facchinotti

Approfittiamo anche di queste pagine per ricordare che
E’ APERTO IL TESSERAMENTO PER L’ANNO 2019
ANCHE QUEST’ANNO SI SONO MANTENUTE INALTERATE LE QUOTE

SOCIO ORDINARIO € 44,00
SOCIO FAMILIARE / ORDINARIO JUNIOR € 24,00
SOCIO GIOVANE (FINO A 18 ANNI) € 16,00
2° GIOVANE STESSA FAMIGLIA € 9,00
I bollini li potete trovare da:
Libreria Le Mille e una pagina a Mortara in Corso Garibaldi
Giannino Gatti – Via Tignosi 1- Mortara tel. 0384 98383
In sede ogni giovedì sera dalle ore 21,15

