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LA VIA DEL MERCATO – VALLE VIGEZZO 

 

ESCURSIONISMO • SABATO 10 AGOSTO 

 
 

a rievocazione storica dell’antica Via del Mercato, quarta edizione organizzata dal Cai della Valle Vigezzo, 
con partenza dalla piazza del Comune di Druogno, transito per Santa Maria Maggiore, Malesco, Villette e 

arrivo a Re per un totale di circa 14 chilometri. Una tradizione, ormai, che ci porta a effettuare il percorso, 
in rappresentanza del Cai Mortara, insieme a figlia, genero e nipoti. 
 

 
 
Il vero nome di questa marcia al seguito della bandiera del Cai, 
è “la magna longa” in quanto a ogni paese c’è un posto di ristoro 
dove si trovano assaggi di prodotti tipici. Si comincia a Druogno 
con la colazione a base di dolci e caffè (anche con grappa), si prosegue 
a Santa Maria Maggiore con assaggi di salumi e formaggi, si arriva 
a Malesco. In questo paese la tradizione si sposa con la tecnologia: 
infatti, hanno apposto a ogni via delle rappresentazioni di abitanti 
in costume con il codice QR (QR Code). Avvicinando il telefono ci si collega 
all’app che spiega un pezzo delle attività che si svolgevano in paese 
e si ascoltano le canzoni popolari. 

L 

Il gruppo pronto per l’escursione turistica e… gastronomica. 



 

 

A Malesco è prevista la sosta lunga per il pranzo e vengono offerti
i “runditt” che sono delle crespelle salate preparate al momento

da gentili signore che indossano gli abiti di un tempo che fu.

Si prosegue per Villette e nel percorso si attraversano bellissimi boschi.



 

 

All’arrivo troviamo la caratteristica di questo paese: dei sassi dipinti
a rappresentare animali, con i quali si può partecipare al gioco della caccia 

(fotografica) agli animali; gioco che ai bimbi piace assai. 

Anche qui ristoro a base di frutta fresca e una foto ricordo con la bandiera del Cai.



 
 
 

È veramente una bellissima iniziativa che è giunta alla sua quarta edizione. 
Il meteo purtroppo non ha consentito la solita numerosa presenza. 
Infatti, al mattino una fastidiosissima pioggia insistente ha fatto desistere 
molti dall’iniziare il percorso. Ma, per premiare chi era partito, 
il tempo strada facendo è migliorato e alla fine un timido sole ha salutato 
tutti i presenti. Un arrivederci al prossimo anno! 
 

Teresa 
 
 

 

 

Si riparte ma ormai siamo arrivati a Re, sede del Santuario della miracolosa Madonna
del Sangue. Il ristoro qui prevede il caffè e dei biscottini locali. A ben guardare 

bisognerebbe fare il percorso di ritorno a piedi per poter consumare tutto quello
che abbiamo mangiato, ma no, i colleghi del Cai hanno predisposto un treno

speciale  che ci riporta alle nostre sedi.



FORTE DI FENESTRELLE 

 

ESCURSIONISMO • DOMENICA 6 OTTOBRE 

 
 

l’altra faccia dell’escursionismo. Quella che non guarda come meta l’emozione e l’adrenalina dei 
quattromila o non si mette alla prova nelle grandi traversate sulle alte vie da rifugio a rifugio. Ma mette 

insieme la cultura e lo spirito intelligente e curioso del viandante. Come dire, camminare per conoscere. 
Dove, come, quando non sono un problema. È un libro che si apre su un ventaglio di opportunità. Tra 
queste c’è un luogo che è fascino e mistero 
nello stesso tempo, stupore e inquietudine, un 
drago di pietra che sembra sbarrare la strada 
spingendosi così in alto tanto da rasentare 
l’infinito. È il forte (o fortezza, come sarebbe 
più giusto dire) di Fenestrelle, in Val Chisone, 
nell’alto Piemonte proteso verso la Francia, a 
difesa di un Monginevro che ormai vede solo 
passare gli eserciti disarmati di sciatori e 
scarpinatori. 
 
Tra San Carlo e il Diavolo 
 
Escursionismo e cultura, il connubio perfetto 
scelto dal Cai Mortara per un’uscita fuori dagli 
schemi classici ma non per questo meno 
intrigante e coinvolgente. Risalire tutto il 
percorso dal Forte San Carlo che si trova alla 
base, fino al Forte delle Valli che fa da vedetta 
al monte Pinaia significa percorre un dislivello 
di oltre 600 metri e camminare, con le 
opportune tappe di visita, per sette ore. 
Insomma, siamo quasi al dislivello che separa 
Alagna Valsesia dalla Grande Halte. Non 
sembra vero, ma i numeri non sono 
un’opinione. Diciamo subito che questa 
avventura sarà per un’altra volta. Ci 
accontentiamo di fermarci a metà, con un’escursione che impegna solo la mattinata e che consente il 

rientro verso l’accogliente ristorantino ricavato tra le mura 
della fortezza. In pratica la visita comprende il Forte San 
Carlo e il Forte Tre Denti, salendo fino in cima alla Garitta del 
Diavolo, cosa che offre anche la possibilità di percorrere un 
tratto della stupefacente scala coperta costruita su 4.000 
gradini. 
 
La grande muraglia sabauda 
 
Fenestrelle è la fortificazione alpina più grande d’Europa, 
tanto da evocare un confronto con la grande muraglia 
cinese. È una gradinata titanica, una splendida opera di 
sbarramento in pietra e muratura che si inerpica per tre 

chilometri seguendo il costone della montagna. Voluta dai re di Sardegna (e successivamente regno del 
Piemonte) per difendersi dalla possibile aggressione della Francia, la costruzione inizia nel 1728 ma, come il 

È 



Duomo di Milano, sembra non finire mai. Più di un secolo ci vuole per arrivare dove ora transita la strada 
statale. Immaginatevi quindi quante ne ha viste tra guerre, battaglie cruente, colpi di cannone, assalti alla 
baionetta. No, vi sbagliate, è solo un 
romanzo, perché la fortezza, possente e 
arcigna, a dispetto del suo ruolo, non è mai 
stata coinvolta in alcuna battaglia. Ha 
ospitato migliaia di soldati costretti a fare la 
guardia sul nulla, in vista di un nemico che 
non si è mai affacciato, nel fragore del 
silenzio assoluto. Forse Dino Buzzati nel 
pensare alla sua Fortezza Bastiani (Il deserto 
dei Tartari) ha intinto la penna nel muto 
scenario militare di Fenestrelle. Per ricoprire 
un ruolo, come dire, operativo, ha dovuto 
diventare prigione. Nel “padiglione ufficiali”, 

che allora forse consideravano un hotel quattro stelle, ma al gelo invernale e con un’umidità che penetrava 
nelle ossa, ha visto rinchiusi noti uomini politici e religiosi, scrittori e successivamente carbonari e patrioti. 
Stendiamo un velo di rispetto sulle prigioni comuni ubicate nei quartieri dei forzati, perché a descriverle si 
andrebbe oltre il buon gusto. 
 
Arriva l’esercito della salvezza (armato solo di buona volontà) 
 
Chiusa l’esperienza come carcere, arriva l’abbandono dei forti e di conseguenza una lenta e inesorabile 
decadenza fino a ridurla ancora nei primi anni ’90 del secolo scorso se non a un ammasso di rottami, a un 
insieme di strutture sbrecciate. Poteva finire così nell’oblio eterno? No, e infatti sugli spalti, tra le garitte, 

 

I muri nudi ed umidi, il silenzio, lo squallore 

delle luci: tutti là dentro parevano essersi 

dimenticati che in qualche parte del mondo 

esistevano fiori, donne ridenti, case allegre 

e ospitali. Tutto là dentro era una rinuncia, 

ma per chi, per quale misterioso bene? 

Il deserto dei Tartari (Dino Buzzati) 

Sorridenti davanti al nobile Palazzo del Governatore. Ma sull’altro lato ci sono le prigioni… 



nelle camere di tiro arriva disarmato un esercito della salvezza. È il miracolo per mano, e per braccia, 
dell’Associazione progetto San Carlo onlus che ha iniziato con pazienza, sagacia e perseveranza il prezioso 
recupero, con il lavoro dei volontari, modesti finanziamenti e tanta buona volontà. Dalle fila 
dell’Associazione provengono direttamente i “ciceroni” che non sono guide ma accompagnatori, come loro 
stessi amano definirsi, e che ti presentano le mille sfaccettature della fortezza ricca dei suoi aneddoti 
ripescati dalla storia, coinvolgente come non mai, lasciando da parte date, battaglie, trattati di pace che ti 
fanno annoiare sui libri. 
 
I visitatori? Sembrano tanti plotoni di guardia 
 
Il gruppo di visitatori è decisamente numeroso, sono un centinaio, a dimostrazione di quanto attragga 
questa struttura per il 
fascino che esce dalle 
sue pietre poderose. 
I vari gruppi si 
susseguono e si 
incontrano, sembrano 
plotoni al cambio 
della guardia, con 
l’accompagnatore che 
fa da capoposto 
guardia smontante. 
Anche se c’è il tempo 
di percorrere solo 
il primo girone, 
il fascino della 
fortezza si può 
cogliere in pieno. 
Ed è un qualcosa che 
conquista, che 
ammalia. I visitatori 
appaiono tutti 
attentissimi, non c’è 
il cicaleccio classico 
dei gruppi stile “vacanze 
Piemonte” in cui in fondo è un rumoreggiare distaccato che rivela un miope interesse. 
 
Va bene la storia, ma ci deve essere anche un lieto fine 
 
Dopo la visita, ci sta bene anche la parentesi gastronomica. Nella fortezza, anche qui gestito della stessa 
Associazione, c’è un piccolo ristorante. Non è stellato, ma non spaventatevi visto il luogo, perché non ha un 
menù da caserma, e non si chiama neppure rancio, ma un decoroso insieme di piatti buoni, gustosi e 
sostanziosi quanto basta. Forse la scelta delle pietanze è un po’ limitata, costruita su un piatto unico che 
varia di giorno in giorno, ma in una fortezza che cosa vi aspettate, gli scampi su un letto di melagrana al 
profumo di zenzero? 
Per chi volesse concedersi un’esperienza diversa a Fenestrelle, se lo segni in agenda e lo prenoti. Perché è 
previsto anche un percorso notturno di un paio d’ore. Scortati dal plotone della gendarmeria napoleonica, i 
visitatori sono accompagnati con la sola luce delle torce alla scoperta dei segreti della fortezza in un 
itinerario suggellato da numerosi incontri con personaggi storici che raccontano la loro vita all’interno del 
forte. E alla fine vin brulè per tutti.  
 

Piermario 

La Garitta del Diavolo con, in primo piano, la nostra guida. Dei fantasmi neppure l’ombra. 



               RASSEGNA STAMPA 

 

 Grande “strillo” per la serata con Veruska Besozzi (La Lomellina 20 novembre) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In alto, un momento della serata 

al Civico 17 con il folto pubblico 

presente. Al centro, Veruska Besozzi 

con (da destra) il presidente Cai 

Roberto Ponzio, il vicepresidente 

Pier Mario Curti Sacchi 

e il past-president Alberto Bellotti. 

In basso con gli assessori Gerry 

Tarantola (Mortara) e Gregorio Rossini 

(Robbio). 



 

Buone feste! 

 

 

 

 

A Natale è possibile 

concedersi 

un’escursione... 

tra panettoni, 

pandori e ottimo 

Prosecco. 

Rispettando 

la tradizione 

gli amici 

del Cai Mortara 

si sono dati 

appuntamento 

giovedì 19 dicembre 

per i tradizionali 

auguri 

di Buone feste. 



      REGOLAMENTO 

 

1) I  partecipanti  soci CAI sono coperti da 

assicurazione in caso di incidenti 

limitatamente alle spese di intervento del 

soccorso alpino. La partecipazione è 

comunque aperta a tutti con il pagamento 

della quota assicurativa giornaliera. 

2) I partecipanti sono tenuti ad osservare un 

comportamento confacente al buon vivere 

sociale e di massimo rispetto per l’ambiente 

e ad avere un’attrezzatura ed un 

abbigliamento adatti alle escursioni in 

programma. 

3) Il programma dettagliato delle gite sarà di 

volta in volta esposto in tempo utile nella 

bacheca del sito e in Sezione. Le gite si 

svolgeranno in auto salvo specifiche gite per 

le quali l’impiego del pullman verrà 

segnalato. 

4) Sarà facoltà dei responsabili CAI annullare, 

rinviare o modificare le gite in programma, 

con avvisi esposti in bacheca e via mail 

quando se ne presenti la necessità. 

5) Per qualsiasi informazione e iscrizione 

rivolgersi presso la sede CAI. 

6) I Capi gita svolgono esclusivamente la 

funzione di gestione e coordinamento delle 

escursioni; essi sono esenti da ogni altra 

responsabilità. 

 

  Legenda difficoltà 

T= Turistica 

E= Escursionistica 

EE= Escursionisti Esperti 

A =Alpinistica 

                                   
 

                                   
 

 

 

 

 
Rifugio Grande Halte 

Città di Mortara 
 

 
 

 

 Il nostro rifugio si trova nel Vallone 

dell’Olen (alta Valsesia) a circa 2.000 

m. completamente rinnovato e 

ottimamente gestito. Raggiungibile da 

Alagna a piedi per facile sentiero (ore 

2). Oppure con la cabinovia, scendendo 

alla   prima fermata. 

 

www.grandehalte.it 

e-mail: info@grandehalte.it  

Cell.348 8752203 

 

 

CLUB  

ALPINO 

ITALIANO 
 

Sezione di Mortara 
e-mail: mortara@cai.it 

www.caimortara.it 

 

(Piazza Trento 59 – ex Peso Pubblico) 

 

La sede è aperta tutti i giovedì dalle 

ore 21 alle 23 

Tel. 0384 470309 
 

Presidenza 

cell. 328 1468202 

Segreteria 333 3012051 

 
 

 

http://www.grandehalte.it/
mailto:mortara@cai.it
http://www.caimortara.it/Home_page.htm


 
26 gennaio “Ciaspole” 

Cogne  

Diff E 

 

9 Febbraio “Escursionismo” 

Nervi-Sori-Bogliasco  

Diff E 

 

23 febbraio  “Ciaspole” 

Località da definire in base al meteo 

 

7-8 marzo “Ciaspole” 

Week end da definire in base al meteo 

Diff. E   

 

21-22 marzo “Ciaspole” 

Week end facoltativo  

Rifugio Maria Luisa- Val Formazza mt 2.157 

Diff. E   

 

5 aprile   “Escursionismo”  in pullman 

Gita a Gardone Riviera   

diff T 

 

19 aprile “Escursionismo  

Il sentiero Liguria da Finalborgo a Borgio Verezzi 

Passando per Verezzi  diff. E  

 

10 maggio  -“Escursionismo con Pro Loco 

Mortara“ gita in pullman  
Da Varazze a Cogoleto lungo mare 

diff T  

 

31 maggio “Escursionismo” 

Biella-Oropa Parco della Burcina  

In pullman se con almeno 30 partecip Diff T 

 

13-14 giugno  “Escursionismo”     

 WE Val Grande  

Diff E 

 

28 giugno “Escursionismo”     

Rifugio Balma d’Oropa da Pillaz (Fontainemore) 

diff. E 

 

 

04  luglio sabato “Alpinismo ” 

Capanna Gnifetti mt 3.650 da Alagna Valsesia 

(VC) 

diff. A   

 

26 luglio –“Escursionismo –” 

Alpe Grauson Sup.- Bivacco Grauson mt 2.540  

– Cogne Diff E  

 

 

30 agosto  “Escursionismo” 

Val Soana – Santuario di San Besso  

Mt 2.019 diff E  

 

 

06 settembre  “Escursionismo” 

Vallone della legna –Valle d’Aosta  

Diff. E 

 

 

13 settembre  “Escursionismo” 

Rifugio Città di Mortara mt  1.945 –  

Festa fine stagione  

diff. E/T 

 

27 settembre “Escursionismo” 

Sacra di San Michele Torino 

 – ferrata e/o escursione 

diff E-EF  

 

18 ottobre “Escursionismo” 

Gita Intersezionale Ticinum 

 

25 ottobre “Escursionismo” 

Stresa – sentiero delle castagne 

Diff. T  

 

                                                  

ATTIVITA’ SEZIONALE 

 

***** 

Palestra di arrampicata 
al PALAMASSUCCHI di Mortara 

****** 
Serate di Proiezioni 

 

******************* 

Con la Scuola Valticino 
Corsi di arrampicata 

Corsi di alpinismo 

Corsi di sci alpinismo 

******************* 

 

sconto 10% su attività in 

 piscina Mortara per soci Cai Mortara 

 

******************** 

 

                  



 
 

 

 
 

 

 

Approfittiamo anche di queste pagine per ricordare che 
 

È APERTO IL TESSERAMENTO PER L’ANNO 2020 
 
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 – Corso Garibaldi 7 – Mortara 
Giannino Gatti – Via Tignosi 1 – Mortara – tel. 0384 98383 
In sede Cai ogni giovedì sera dalle ore 21,15 
 

 

 
 


