
              
             

Ciaspolata in Valle Anzasca  
Sabato 25 Febbraio 2012 

 
Generalità : interessantissima ciaspolata su dorsale nel cuore della Valle Anzasca, al cospetto 
della grandiosa parete est del Monte Rosa. 
 
Partenza : alle ore 6.30 Piazzale Lotto, davanti al Lido. 
 
Accesso: autostrada dei Laghi, direzione Gravellona. Poi superstrada dal Sempione verso 
Domodossola. Uscire a Piedimulera e proseguire per Macugnaga. A Pontegrande deviare a 
sinistra per Bannio e raggiungerne la Frazione Fontane, dove si parcheggia. 
 
Dislivello :1085 m 
quota di partenza: 795 m 
quota della vetta: 1879 m 
 
Descrizione : seguire brevemente la strada asfaltata fino ad incontrare un cartello, sulla destra, 
che indica il sentiero n° 3 per Rausa. Seguirlo fin o a raggiungere la dorsale in prossimità di vecchi 
impianti di sci. Svoltare a sinistra sulla dorsale (Sud- Ovest) e seguirla fino in vetta. 
Il paesaggio è un susseguirsi di baite, alpeggi e piccoli nuclei di abitazioni tutti o quasi ben 
conservati. Segno di un amore e di una cura per la montagna ancora intatto se si esclude un 
impianto di sciovia ormai in disuso. Il paesaggio piano piano si fa sempre più aperto con gli abeti e 
i larici, che hanno sostituito i faggi, sempre più radi fino ad arrivare alla meta della nostra 
escursione, una piccola cima innevata da dove potremo ammirare un panorama unico su tutte le 
montagne dell'Ossola e del Ticino.  
La gita non presenta difficoltà oggettive. Il percorso è tranquillo, non esposto, su una dorsale 
dall’inizio alla cima. 
 
Tempo di salita : 3h 
 
Difficoltà : EI (escursionistica invernale) 
 
Equipaggiamento: corretta attrezzatura da escursionismo d’inverno, con ARTVA, scarponi, 
ciaspole e bastoncini, pile e giacca a vento, cappello, guanti e occhiali da sole. Pranzo al sacco. 
 
Quote: 
Soci Sem: 3 € 
Soci Cai: 4 € 
Non Soci: 6 € + 4 € per assicurazione 
 
Iscrizione : in sede Sem, entro Giovedì 23 febbraio 
 
Direzione : Anne Giard 
366 506 55 47 
anne.giard@fastwebnet.it 


