
Sede CAI: Via Roma 18, 21045 Gazzada Schianno VA  
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Modulo escursione BUONTEMPONI 
di giovedì 16 settembre 2021 

CAI Gazzada Schianno VA 

Escursione: Bocchetta di Finestrolo (Valsesia)* 

 
 

Descrizione dell’escursione: Giro ad anello 

Il percorso inizia subito a monte di Mollia, (880 m), e segue la mulattiera (283) per la Sella Alta del Sajun-

chè, fin oltre Piana Fontana, (972 m). Questa frazione conserva l'interessantissimo Museo-fucina, due 

begli oratori e una fontana con una capace vasca. Qui si incrocia anche l'itinerario 282 delle frazioni alte 

di Mollia. Poco oltre la Cappella della Balmella, si supera una frana di grosse pietre e si lascia a sinistra 

l'itinerario 283 a quota 1100 m. Si continua poi a destra, verso est, sul ripido sentiero, oltre una fontana, 

e si arriva alla Parete Bianca, punto panoramico sulla valle. In un bel bosco di faggi ci si addentra nel 

vallone del Rio della Piana che si guada, per poi incontrare in successione una cappella, una baita e quindi 

l'Alpe Ortigosa, (1371 m) circa 45 minuti, dove si incrocia l'itinerario 282 proveniente dalla "Scala Granda". 

Ci si volge verso nord-est tagliando il pendio del pascolo per raggiungere l'Alpe Giacet, (1440 m)- Si rientra 

nel bosco, si accosta un traliccio e si risale un costolone dove il sentiero diventa incerto, entra in un avval-

lamento con arbusti e lascia a destra la traccia per l'Alpe Schiena, visibile in alto, per raggiungere invece 

l'Alpe Piode Nere, (1695 m). Si piega ulteriormente a sinistra e con un traverso nel pascolo abbandonato 

ci si porta all'Alpe Ghiaccio, (1801 m). Da qui su tracce di sentiero con stretti tornanti tra erba, detriti e 

alcune ontanelle si punta a raggiungere l'evidente intaglio della Bocchetta del Finestrolo, (1916 m). Il pa-

norama che si ammira da questo intaglio è molto ampio. Sul versante opposto l'itinerario 381 scende 

all'Alpe Chignolo e alla Cunaccia di Fervento in Val Sermenza. Il Finestrolo è uno stretto intaglio con a nord 

Punta Massarei e a sud-est la Punta delle Piode Nere. 

*da un’idea di: Luigi Saporiti 

 
Ritrovo: al campo spor-
tivo di Gazzada S. 

Ore: 
06,00 

Difficoltà: 
EE   

Dislivello: 
ca 1036 m 

tempo escursione: 
 A ca 3 h R ca 2,5 h 

Lunghezza percorso:  
ca 6,5 km 

Quota massima: 
ca 1916 m 

Pranzo: 
al sacco 
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Tempo viaggio: 
A ca 2 h R ca 2 h  

Costo auto: 
66,00 € 

Percorso auto A/R: 
ca 220 Km 

Altro: 

Direttori escursione: 

Rosanna Bettegal 342 5994423 Patrizio Brotto 348 5957021 

Roberto Figini 335 216788 Luigi Saporiti 3482508754 

Tullio Contardi 348 707258 Giorgio Mattiussi 339 7987022 

 

Abbigliamento ed attrezzature Per ambiente di media montagna adatto alla stagione ed alla quota 

Destinazione: Punto di ritrovo: Mollia (VC) 880 m 
 

Mappa con percorso gps 
 

 
 

Altimetri indicativa della sola andata: 
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Note: 

E' obbligatoria la prenotazione alle escursioni entro le ore 22,30 del martedì che precede l’escursione esclusiva-

mente sul gruppo Whatsapp dei Buontemponi che vi dovrà accettare l’iscrizione (in forma scritta) 

Valutare se la difficoltà del percorso rientra nelle proprie capacità 

Partecipanti solo iscritti al Cai di qualsiasi sezione (con tessera aggiornata pena l’esclusione dall’escursione) comu-

nicandolo al momento dell’iscrizione 

Si consiglia a tutti coloro che vorranno aderire alle iniziative di consultare preventivamente ed attentamente il Re-

golamento e le Modalità di partecipazione, pubblicate sul sito della sezione 

Al fine di evitare perdite di tempo per la compilazione dell’autocertificazione all’ultimo momento, si raccomanda 

di arrivare al punto di ritrovo con il modulo già compilato 

Su vie attrezzate (quali ferrate corde ecc) è obbligatorio l’uso della mascherina e degli occhiali protettivi al fine di 

evitare il contagio, usare frequentemente il gel disinfettante 

E’ consigliato avere con se una corda da 7-8 m (diametro 8 mm) con 2 moschettoni 

Obbligo di mantenere una distanza tra gli atri partecipanti di almeno 2 metri ed ogni qualvolta che ci si ferma o si 

incrociano altre persone è obbligatorio indossare correttamente la mascherina 

Sono vietati scambi di attrezzature, oggetti, cibi e bevande tra i partecipanti 

Per poter partecipare all’escursione è obbligatoria la dotazione di mascherina e di gel disinfettante ad uso personale 
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