
 G r u p p o  I l  S e n t i e r o  

24 settembre 2017 

Appuntamento con la Valsesia 

 

Ci è nota e graditissima l’ospitalità che ci offre la Comunità della Valsesia, è una amicizia che ci lega 
da molti anni e ritorniamo volentieri e con entusiasmo in questi luoghi tanto attraenti. 
Gli itinerari possibili nella zona sono numerosi e non c’è difficoltà a trovare ancora e sempre nuovi 
sentieri e nuove vette. 
Questa volta ci muoveremo nel territorio di Mollia che insieme a Campertogno vanta una storia di 
oltre 600 anni: qui troviamo le testimonianze di tanti secoli. È sicuramente piacevole e rilassante 
muoversi senza fretta nei piccoli centri abitati costruiti sulle alture che guardano dall’alto il corso 
del fiume Sesia. Non mancano neanche escursioni impegnative ma ricche di fascino sui sentieri che 
puntano a nord e che ripagano certamente della fatica spesa nel percorrerli. 
Le proposte sono: 

1. Giro delle frazioni Alte di Mollia, con visita del mulino e del museo dell’antiquariato e 
dell’artigianato De Marchi. Ore 3-4 totali, senza difficoltà particolari. Possibilità di una pausa 
pranzo al Ristoro Unione Molliese 

2. Salita sul ripido sentiero 283 all’Alpe Pianello, m 1627, e alla Punta Massarei, m 2059 che si 
eleva nei pressi della imponente Cima Sajunchè. Ore 4.30, difficoltà EE. 

 
Ringraziamo l’Amministrazione Comunale e l’Associazione Campertogno Arte e Cultura per 

l’accoglienza che da sempre ci riservano 

 
Equipaggiamento: da escursionismo, racchette telescopiche, crema ed occhiali da sole, macchina 
fotografica, qualche indumento di ricambio. 

Programma: ore 7.00, ritrovo e partenza in via Melchiorre Gioia/Sassetti (MM2)  
                       ore 7.05, fermata intermedia in via Taramelli/Nazario Sauro (MM3; MM5) 
                       ore 7.15, fermata intermedia in viale Monteceneri/Certosa 
                       ore 10, arrivo a Mollia. Tempo libero 
               Rientro: ore 18.15. Arrivo a Milano previsto alle ore 20.45 

Quote (comprendono il viaggio a/r), da versare all’incaricato sul pullman:  
da 20 a 30 partecipanti, € 24 (gruppo Il Sentiero); € 25 (altri)  
da 31 a 40 partecipanti, € 22 (gruppo Il Sentiero); € 23 (altri) 
da 41 a 53 partecipanti, € 20 (gruppo Il Sentiero); € 21 (altri) 

Adesioni: Segnalarsi alla segreteria CAI Milano, numero telefonico 02 3651 5702 – 02 8646 3516. 
(da Lun a Ven, ore 15.30-19.15; Mar, anche 21-22.30), oppure inviare una e-mail a 
info@ilsentiero-mi.it entro il mercoledì precedente l’escursione.  
Per adesioni oltre il termine, € 2 in più.  
Sul pullman è possibile iscriversi alle uscite successive  

Rinunce: entro il termine di adesione. Oltre tale termine sarà dovuta l’intera quota  

Sono ammessi tutti i soci CAI 

 
 

Il presidente 

 www.i lsent iero-mi . i t    


