27 - 28 Maggio 2017
Generalità:
Fantastica traversata da Cicogna 732 m a Malesco 761 m.
Il primo giorno si sale al Rifugio A.N.A. Casa dell'Alpino 1250 m dove si pernotta. E’ un’escursione facile,
divertente ed adatta a tutti, quindi eventualmente anche a persone che vogliano vedere da vicino la suggestiva
frazione di Cicogna con la sua vertiginosa stradina di accesso, e dare uno sguardo alla mitica Valgrande. Poi
per loro il ritorno alle auto è senza problemi.
Il secondo giorno invece è riservato ad escursionisti esperti e ben allenati e che non abbiano vertigini: non si
tratta di arrampicare su passaggi difficili ma vi sono molti punti esposti in cui occorre usare un pochino le mani,
inoltre l’ambiente è molto severo e suggestivo ma anche impegnativo e non vi sono quasi vie di fuga.
Primo giorno:
Partenza con auto private da Milano Piazzale Lotto (lato Lido) ore 10:00, tramite autostrade si raggiunge e si
supera Domodossola. Poco dopo si prende l'uscita Masera SS337 Val Vigezzo che si segue fino a Malesco
dove si parcheggiano una o più auto. Malesco è la meta finale della traversata nel Parco Nazione della Val
Grande. Con le altre macchine ci si riporta a Domodossola sulla SS33. Poi autostrada fino all'uscita di Verbania.
Il secondo ritrovo è alle 15:00 direttamente al parcheggio della stazione FS di Verbania da cui poi si sale a
Cicogna dove si posteggiano le auto. L'ultimo tratto è una stradina asfaltata ma strettissima. A Cicogna 732 m
c’è una trattoria con spaccio alimentari dove eventualmente si può acquistare ciò che manca ed in ogni caso
prendere un caffè. Si sale a piedi con percorso facile su mulattiera fino al Rifugio A.N.A. Casa dell’Alpino a 1250
m. Da Cicogna 2 ore, dislivello + 518 m.
Secondo giorno:
Sveglia alle ore 5:00, colazione alle ore 5:30, partenza ore 6:00. Inizialmente il percorso è facile e per una oretta
si sale per sentiero su un panoramico crinale, giunti su un primo poggio si scende al successivo colletto e qui
comincia l’avventura! Per tracce di sentiero si scende ai resti dell’A. Cavrua, senza raggiungere i ruderi ma
cercando un sentiero che più o meno ripidamente sale ai mitici “Prati di Ghina“: si tratta di pendii ripidissimi a
ridosso delle rocce su cui vegetano magre erbe ma anche bellissimi fiori. Con circa 2 ore e mezzo dal rifugio si
dovrebbe arrivare al Colletto delle “Strette del Caser” segue un tratto difficile per cresta e canalini con qualche
corda fissa e passaggi su roccia di primo grado. Il percorso richiede da 2 a 3 ore a seconda che il gruppo sia più
o meno esperto. Usciti, si spera, indenni dalle “strette” si respira un poco alla Bocchetta di Campo 1994 m dove
vi è anche un suggestivo e storico Bivacco. Qui dobbiamo giungere per mezzogiorno.
Segue un nuovo tratto impegnativo costituito da una parte del “Sentiero Bove“ (la prima Alta Via d’Italia quasi
paragonabile ad una ferrata). Questo sentiero si snoda sempre in cresta e con esso superiamo alcune cime
minori fino a raggiungere la Cima della Laurasca 2193 m.
Si scende poi per la sua cresta Nord raggiungendo un nuovo bivacco (Cortechiuso) che potrebbe darci
ospitalità per uno spuntino; quindi proseguiamo sempre per cresta fino al fondovalle in prossimità del comune di
Malesco in Val Vigezzo. Qui prevediamo di arrivare per le ore 18:00.
Il dislivello in salita è sui 1200 metri considerando i saliscendi, in discesa sui 1600 metri.
Da Malesco con le auto parcheggiate il giorno prima si tornerà a recuperare quelle lasciate a Cicogna.
Attrezzatura: Scarponi, pile, giacca vento, mantella o ombrello, un cambio, zaino che tiene l'acqua, bastoncini
telescopici, sacco lenzuolo e torcia elettrica. Consigliato il casco. Due pranzi al sacco.
Difficoltà: EEA. Dislivelli: primo giorno + 518 m; secondo giorno + 1200 m / - 1600 m.
Costi: Soci SEM € 44,00 - Soci CAI € 50,00. Non Soci non ammessi. La quota comprende la mezza pensione
al rifugio A.N.A. Casa dell’Alpino ed il contributo spese organizzative. Viaggio da Milano a Cicogna con auto
private, con condivisione delle spese fra i passeggeri.
Iscrizioni: saranno raccolte da Andrea Campioni in sede il giovedì sera.
La gita è riservata ai soci SEM e CAI (i soci SEM hanno precedenza).
Direzione: Sergio Giovannoni cell. 349-6492609

e-mail: info@ambientegrumei.it

