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Venite con noi …ESCAI GRIGNASCO 2019! 

Domenica 13 ottobre 
 

Andremo tutti alla scoperta del meraviglioso Lago di Baranca !( m. 1775).  
 
La montagna è piena di oggetti misteriosi che resistono in natura, anche di grandi dimensioni. Eccoli!   

I laghi alpini! 

I laghi alpini sono divenuti oggetti misteriosi perché la struttura ed il funzionamento delle faglie che li 
controllano non sono ancora abbastanza studiati, e la circolazione dell’acqua nella rete delle faglie 
sfugge per ora a modelli attendibili. Le faglie, che controllano non solo i laghi ma praticamente tutto il 
territorio alpino, sono fratture nella massa rocciosa lungo le quali avvengono i (generalmente) lenti 
movimenti che adattano la superficie terrestre alle trasformazioni che si svolgono all’interno del nostro 
pianeta. 

Prima di iniziare l’escursione faremo una sosta rigeneratrice nella casa dei primi del 900 della  famiglia 
Giacobino. Questa deliziosa dimora è situata sotto la villa Musy nella frazione Catognetto di Fobello su 
un grande prato vicino al torrente Mastallone. Ci verrà offerto un piccolo stuzzichino che ci aiuterà ad 
affrontare la gita. Evviva!!!! 
 
L’escursione si svolgerà prevalentemente su un’ottima mulattiera  costruita tra il 1883 e il 1887, da 
allora molto frequentata  poiché costituisce  il principale collegamento tra Fobello in Valsesia e Bannio 
Anzino in Valle Anzasca ( Ossola). Durante il percorso  numerose particolarità  arricchiranno una gita 
già molto appagante  per le bellezze ambientali. 
 
 
 



 
 
Un luogo pieno di fascino legato alle vicende della famiglia Lancia e alla storia partigiana, ma 
soprattutto un esempio di lago alpino e sorgivo. Infatti il lago è la sorgente del Torrente Mastallone. Lo 
si guada nel punto in cui esce dal lago e ci si porta sulla sponda sinistra raggiungendo in breve il colle 
di Baranca m. 1818 (facoltativo!) e poi l’alpe Selle m. 1824 (ore 1.20-2), costituita da numerose baite.  
Poco distante, oltre un piccolo avvallamento, si notano i ruderi di quella che fu la superba Villa Aprilia, 
distrutta durante l’ultimo conflitto mondiale.  
 
LAGO BARANCA  

Ecco qualche spunto per una’ osservazione accurata di questo lago: 

Cosa notate sotto la Villa Aprilia? Secondo voi dove arrivava il lago? 

Come sta succedendo al lago Baranca? 

 
Partenza: domenica 13 ottobre 2019 alle ore 8,15 c.a. presso piazzale Scuola Media Grignasco 
 
Rientro:    domenica 13 ottobre 2019 alle ore 18,00 c.a. presso piazzale Scuola Media Grignasco 
 Questa storica dimora, ancora di proprietà di discendenti della famiglia, è gestita dal Val-sesia Lancia Story che organizza eventi e manifestazioni in cui sono riproposte le atmo-sfere uniche di quando Vincenzo Lancia e la sua numerosa Famiglia accoglievano amici e conoscenti per trascorrere momenti indimentiRitrovo : domenica 22 settembre 2019  alle ore  8,30         presso piazzale Scuola Media Grignasco  
 
Itinerario in macchina : da Grignasco a Gazza ( frazione di Fobello) - Val Mastallone.  
a piedi: partendo dal parcheggio di Gazza si raggiunge l’Alpe Selle di Baranca in  due orette ,segnavia 
517. 
 
Dislivello: 649 m. Difficoltà : E  Difficoltà  E= Iti.nrari su sentieri in terreno di vario genere (boschi, pascoli. Sono generalmente segnalati 

con vernice od ometti che permettono di individuare il percorso anche da lontano) 
 

Cosa occorre portare ? 

          Lo zaino: è indispensabile e permette di trasportare comodamente tutto ciò che ti serve: 

borraccia con  acqua, bicchiere di metallo/plastica, PRANZO AL SACCO!!!   
            La tessera Socio giovane Cai, la mitica maglietta dell’ESCAI Grignasco! 
            Facoltativo: macchina fotografica/binocolo.  
 

Cosa mi metto?  

Scarponi o pedule, NO SCARPE DA GINNASTICA,  giacca a vento, pile/felpa, berretto, 
pantaloni adeguati, calzettoni. 
 

E’ importante che lo zaino e gli indumenti per l’escursione li prepari insieme ad un tuo genitore! 
 

Se desideri partecipare all’escursione,  fai compilare dal tuo genitore il modulo di 

autorizzazione e consegnalo entro martedì 8 ottobre presso  
 
●Scuola Media             Grignasco          Segreteria: sig.ra Caterina Topini – sig. Gianpietro Parenti 
 

● Ricorda: senza autorizzazione non potrai partecipare all’esperienza di Alpinismo 

Giovanile 
 

● Per qualsiasi Informazione :  puoi comunicare con l’Accompagnatore di 

Alpinismo    Giovanile     Gabriella Patriarca 0163.835377 / 347.8034278 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo mi .... figli.........................................................a partecipare all'escursione  
di domenica 13 ottobre 2019 al Lago e Colle di Baranca e sono a conoscenza che il trasferimento da 
Grignasco a Gazza di Fobello avverrà in macchina. 
Nr  partecipanti oltre a vostro/a figlio/a : 

 

 

 

Firma del genitore: 

 

………………………………………… 

  

 

Il programma può essere suscettibile di variazione. 
Per cortesia avvisare tempestivamente se dopo l’adesione, il/la figlio/a sarà impossibilitato/a a 
partecipare.             Grazie! 
 



 

  

CURIOSITA’ 

VILLA LANCIA  A FOBELLO  

La leggenda di Vincenzo Lancia rivive a Fobello. Nel comune dell’alta Valsesia che nel 1881 ha dato i 
natali al pilota e fondatore della celebre casa automobilistica torinese, gli appassionati possono visitare 
il museo ma anche la storica villa che negli anni Venti del secolo scorso ospitava una corte di una 
trentina di persone. 

 

 

 

 

VILLA  APRILIA  - LAGO BARANCA  

Sul colle di Baranca, a quota 1824 mt. di altitudine, tra la Valsesia e la Valle Anzasca, sorgono i resti di 
villa Aprilia, una villa fatta costruire  dall'ingegnere Gelodi di Fobello nel 1908 e ceduta poi alla famiglia 
Lancia che l'ha ampliata, abbellita e le ha dato il nome di "Aprilia", derivante dalla loro auto di succes-
so Lancia Aprilia. La villa è stata poi distrutta nel 1944 durante gli scontri tra i nazifascisti e i partigiani 
che ne avevano fatto un deposito di armi. Questi sentieri furono infatti un'importante via di passaggio 
verso la Svizzera soprattutto durante gli ultimi 20 mesi di guerra. Passeggiando tra queste mura si 
possono ancora intuire la fontana, il porticato, i decori, il vecchio lavatoio, l'ingresso e quella che era 
una scritta in latino sul muro a monte. 
 
 

  

 



 

 


