Abbraccio del Cusio e Ossola al Verbano
Club Alpino Italiano – sez. Omegna e Gravellona Toce
Referente per informazioni e prenotazioni: Ernesto Pedolazzi 338-7221475
Prenotazione obbligatoria entro il 31 maggio 2013
Attrezzatura: scarponi da trekking, bastoncini, almeno 1,5 l di acqua, pranzo al sacco
Abbigliamento: giacca a vento, mantellina, felpa o maglione, ricambio di magliette
intime
SABATO 8 GIUGNO 2013 – CAI OMEGNA
PER INFO: Aldo Medici 339-6990042 - Tiziano Cavestri 335-6074190
La gita, impegnativa per la lunghezza e il dislivello del percorso, offre panorami
mozzafiato dal Lago d’Orta al Lago Maggiore.
Da Omegna, passando per Germagno, si raggiunge l’Alpe Quaggione, da qui si prende
il sentiero che taglia il fianco del Monte Zuccaro e si sale sulla cresta dei Tre Gobbi fino
al Monte Cerano. Si scende leggermente di quota, poi si risale al Poggio Croce; di
nuovo di scende lungo il crinale fino a La Bocchetta di Bagnone e, risalito il Barafett, si
arriva alla Bocchetta da dove di scende su bella mulattiera sino al Rifugio Brusa
Perona all’Alpe Cortevecchio.
• Ritrovo ad Omegna in piazza Beltrami (arrivo del Bus da Verbania – per chi arriva
alla FS seguire via Manzoni e proseguire per via Cavallotti)
• Partenza alle ore 8.30
• Itinerario: Via De Angeli - ponte sullo Strona – sentiero Z0 – Germagno – Alpe
Quaggione – sentiero Z2 – Bocchetta del Massone – Rifugio Brusa Perona (A.
Cortevecchio)
• Possibilità di salire all’alpe Quaggione in minibus (8 posti – costo indicativo 5 Euro)
• Lunghezza 11,6 km. Dislivello 1800 mt in salita e 400 mt in discesa
• Tempo di salita 7 h. Difficoltà EE Quota max 1905 mt
• Posti letto disponibili 20 (Rif. Brusa Perona). Costo pernotto e cena 35,00 Euro
• Serata musicale – Falò – Breve passeggiata panoramica in notturna
Al rifugio Brusa Perona arriva la strada asfaltata che sale da Ornavasso per qualsiasi
urgenza.
DOMENICA 9 GIUGNO 2013 – CAI GRAVELLONA TOCE
PER INFO Ernesto Pedolazzi 338-7221475 – Bruno Migliorati 347-3108912
Il percorso ritorna sulla mulattiera fatta in discesa il primo giorno sino a La Bocchetta
per poi proseguire verso la cima del Monte Massone, si ritorna indietro sino a La Balma
e si sale alla Cima Tre Croci su un sentiero a mezzacosta, si prosegue sino all’Alpe
Rossombolmo e si scende alla Cappella del Buon Pastore, dove di consuetudine si
suonano le campane. Da qui si raggiunge Capanna Legnano e si scende al Forte di
Bara per poi arrivare a Ornavasso.
L’itinerario, panoramico sul tutto il Verbano-Cusio-Ossola, si sviluppa in buona parte
sulla Linea Cadorna, una lunga linea di trincee e camminamenti, costruita durante la
Prima Guerra Mondiale.
• Partenza dal rifugio alle ore 7.30

• Itinerario: Bocchetta del Massone – Monte Massone (2.161 mt.) – La Balma – Cima
Tre Croci – sentiero A21 – A. Rossombolmo – Cappella del Buon Pastore –
Capanna Legnano – A. Barumboda – Forte di Bara
• Variante 1 : dal Forte di Bara si percorre la linea Cadorna fino a Migiandone e si
raggiunge Ornavasso dal sentiero basso di fianco al Lago delle Rose
• Variante 2 : dal Forte di Bara si raggiunge l’Antica Cava e poi si scende a
Ornavasso
• Dislivello in salita 650 mt. – Dislivello in discesa 1850 mt. – Diff. E
• Tempo intero giro 8 ore
• Possibilità di rientro a Omegna in treno (ore 16:31 – ore 18:24)

