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

5 novembre 2017 

Bocchetta delle Chignole - Bassa Valsessera 

 

La stagione ormai avanzata invita a percorrere sentieri nella parte bassa delle valli: la Valsessera 

offre itinerari piacevoli su alture di natura geologica ben diversa da quelle moreniche che 

incontriamo frequentemente. Qui troviamo un terreno di terre rosse di evidente origine vulcanica 

su cui cresce una vegetazione del tutto particolare. Della stessa tipologia sono anche le rocce della 

Pera Cruana, m 699, la più elevata delle cime locali; su di essa è stata creata una palestra di 

arrampicata; è probabile che gli escursionisti in transito vedano qualche cordata impegnata su 

queste vie piuttosto difficili. 

Anche i libri di storia parlano di questi luoghi. Riferiscono che agli albori dell’anno 1300, Fra’ 

Dolcino (pure Dante Alighieri lo cita in un canto dell’Inferno) predicava nella zona di Gattinara; 

successivamente sotto la pressione della lega vescovile fu costretto a spostarsi verso settentrione 

e a risalire la Valsesia. 

A ricordo del personaggio è stato tracciato un sentiero col suo nome, da Gattinara alla bocchetta 

di Ovasine, che ricalca la prima parte del suo probabile percorso. 
 

La proposta di questa domenica vuole far conoscere, almeno in parte tale sentiero: partendo da 

Sostegno, m 382, si sale alla bocchetta di Ovasine, m 509, per poi proseguire fino alla bocchetta 

delle Chignole, m 600, rientrando poi alla base su un sentiero alternativo; si impiegano circa 4 ore 

in totale, le difficoltà sono modeste.  
 

Equipaggiamento: da escursionismo, racchette telescopiche, macchina fotografica, qualche 

indumento di ricambio. 

Programma: ore   7.30, ritrovo e partenza in via Melchiorre Gioia/Sassetti (MM2)  

                       ore   7.35, fermata intermedia in via Taramelli/Nazario Sauro (MM3; MM5) 

                       ore   7.45, fermata intermedia in viale Monteceneri/Certosa 

                       ore 10,00, arrivo a Sostegno. Tempo libero 

        Rientro: ore 16.15. Arrivo a Milano previsto alle ore 18.15 

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 8646 3516. (da Lun a Ven, 

ore 15.30-19.15; Ma, 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     


