
CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Varallo 

Sottosezione di Borgosesia 

“Tullio Vidoni” 

 
 

Domenica 15 marzo 2020  
 

M o n t e  F a c c i a b e l l a  –  A n t a g n o d    
 

PROGRAMMA:  Ore 7:00 Partenza con mezzi propri da Borgosesia, piazzale Milanaccio. 

Ore 9:00 Arrivo ad Antagnod (AO) ed inizio escursione. 
 

Dagli impianti di risalita di Antagnod si 

prosegue lungo i bordi della pista fino ad 

intercettare una stradina che volge 

decisamente a destra, e sale su pendii di 

moderata pendenza, in vista degli alpeggi 

e della chiesetta dell’Alpe di Vascoccia. 

Dagli alpeggi si segue il tenendosi al 

centro o verso destra per evitare le ripide 

pareti del Bec di Nana, superando alcune 

piccole conche, dossi  fino al circolo 

terminale che diventa leggermente più 

ripido, e piegando verso sinistra si 

raggiunge il Colle di Vascoccia 2559 m. 

Dal colle si volge a destra e seguendo la 

bella cresta Ovest, si raggiunge prima una 

spalla, segue poi un tratto in leggera discesa che supera una conca e risale poi decisamente 

verso sinistra, diventando più affilata, toccando l’anticima, non rimane che superare l’ultimo 

tratto più aereo che porta alle roccette affioranti che costituiscono la vetta del Monte 
Facciabella 2621 m (piccolo ometto di pietre se visibile). 

 
ore 16:00 circa partenza per il rientro. 

 
 

 

 
EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO: artva, pala e sonda 

In base al numero di partecipanti ed alle direttive sanitarie in corso (COVID-19) 
l’organizzazione valuterà  l’organizzazione della gita in bus. 
 
In base alle condizioni meteo, ambientali, tecniche l’organizzazione si riserva di apportare 
modifiche al presente programma o cambiando meta (anche in fase di escursione). 
 
Si rammenta ai non soci CAI che vogliono partecipare, di fornire contestualmente all’adesione, ai fini 
assicurativi, il nome, cognome, data di nascita e il modulo compilato che troverete allegato al presente 
programma (costo assicurazione €9,00). 
 

Quota di partecipazione prevista: € 20,00* - € 29,00 (NON SOCI)* 

Per informazioni e prenotazioni - entro giovedì 12 marzo  
 

 

Per informazioni e prenotazioni: 
Corrado 338 1900325 – Gianni 347 6840229 
oppure venerdì sera in sede CAI a Borgosesia in p.za Mazzini n° 19 - Palazzo Castellani  

Difficoltà: MS Tempo di percorrenza: 3 ore salita 

Dislivello salita (m): 911 Attrezzatura da scialpinismo 




