CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Varallo

Sottosezione di Borgosesia
“Tullio Vidoni”

Da 24 a 27 agosto 2022

4 giorni in Val Maira
Una serie di escursioni “a stella”, con pernottamento in albergo (Hotel Londra ad Acceglio)

PROGRAMMA:
mercoledì 24 agosto
Ore 6:30 Partenza con auto proprie da Borgosesia, piazzale Milanaccio.
Ore 10:30 Arrivo a Chiappera (CN) (270 km, circa 4 h ).

Giro del gruppo Provenzale-Castello (anello)
Lunghezza: 11,0 km circa, quota partenza: 1.660 m, altitudine massima: 2.317 m
Dal campeggio-rifugio Campo Base, poco a monte di Chiappera, si segue la strada sterrata che costeggia
la destra idrografica del Maurin; all’inizio la pendenza è modesta, dopo un po' diventa sostenuta e la
strada dissestata. Arrivati al bivio da cui a sinistra parte il sentiero Icardi, si prosegue a destra nella Valle
del Maurin.
Dopo le Grange Collet si lascia a sinistra il bivio per il Colle del Maurin, si attraversa il torrente e si arriva
nei pressi delle Grange Rivero. Con un ultimo ripido strappo si giunge in vista del colle Greguri, da cui si
gode di una splendida vista sulla rocca Castello e sulla punta della Provenzale, famose mete per gli
appassionati di scalate.
Dal colle Greguri, dove c'è una casamatta del Vallo Alpino, si inizia a scendere con pendenza sostenuta e
si sbuca sulla strada asfaltata che si risale brevemente per raggiungere il parcheggio a Campo Base.
Difficoltà: E
Dislivello salita : 660 m circa

Tempo di percorrenza: 4 ore totali
Attrezzatura da escursionismo

Al termine dell'escursione trasferimento ad Acceglio all'Hotel Londra

giovedì 25 agosto
Sentiero Frassati: Sorgenti del Maira - Lago Visaisa - lago d'Apsoi - Lago delle
Munie - Passo della Cavalla – Grange Pausa (anello)
lunghezza: 15,0 km circa, quota partenza: 1.652 m, altitudine massima: 2.539 m
La partenza dell’itinerario è posta alle Sorgenti del Maira, raggiungibili in auto da Saretto. Dal
parcheggio si imbocca il sentiero segnalato che in pochi minuti immette sulla rotabile militare Saretto –
Grange Pausa. La si attraversa e si prosegue in salita nel bosco di larici con numerose svolte, che
conducono ad una sella posta a quota 2.001 m dalla quale si domina il sottostante Lago Visaisa. Nei
pressi sorgono i resti dell’Albergo Rifugio Principi di Piemonte, bruciato nel 1924, e i resti di una
teleferica militare. Il sentiero prosegue con un lungo traverso sulla sinistra e una serie di tornanti più
ripidi, che permettono di raggiungere il ripiano ai piedi dell’imponente parete nord dell’Auto Vallonasso.
Alcune decine di metri e si giunge, con
breve deviazione, al Bivacco Bonelli (2.330
m). La vista sul Lago d’Apzoi, incastonato ai
piedi dei colatoi detritici del Monte
Oronaye, è di eccezionale bellezza.
Ritornati sul sentiero principale si entra in
un vasto altopiano prativo, transitando poi
nei pressi di diversi centri in caverna del
Vallo Alpino, danneggiati dalle demolizioni
imposte dal trattato di pace del 1947. Un
ultimo mezzacosta conduce al Passo della
Cavalla (2.539 m). Sul valico si notano i
quattro blocchi dei Centri 4 e 5, numerosi
reticolati, e le vasche di raccolta dell’acqua
piovana per la sottostante caserma. Dal passo, muovendosi verso il Colle Aguya e poi per cresta, è
facilmente raggiungibile il Monte Soubeyran (2.701 m).
Superato il colle – residui nevosi fino a stagione inoltrata – si inizia a scendere sulla mulattiera militare
che, sfiorata Punta Bessiè, divalla nel Vallone della Pausa, stretto tra le imponenti pareti della Viraysse e
del Sautron. Lasciata la mulattiera la discesa prosegue tra i dossi erbosi dei Prati del Murtier, fino a
riprendere, nei pressi di Grange Pausa, la strada militare che, con cinque tornanti sorretti da imponenti
muri di sostegno ed un lungo, panoramico traverso, riporta alle Sorgenti del Maira.
Difficoltà: E
Dislivello salita : 890 m circa

Tempo di percorrenza: 5 ore totali
Attrezzatura da escursionismo

venerdì 26 agosto
Colle Soleglio Bue da Chialvetta
quota di partenza: 1.476 m, altitudine massima:
2.338 m

Da Acceglio si sale in auto nel vallone di Unerzio sino
a Chialvetta. Lasciata l'auto, è possibile salire
direttamente da Chialvetta, nei pressi del ponte che
porta alla borgata (il sentiero qui si presenta molto
ripido), oppure optare per la “Scurcio”, fino a
Pratorotondo (m 1.624); "La Scurcio" in occitano
significa "La Scorciatoia", ed è un facile sentiero che

da Acceglio e dalla borgata di Frere risale il Rio Unerzio, seguendo la più antica via di comunicazione
utilizzata per gli spostamenti fino al secolo passato.
Da Pratorotondo un ponte conduce ad una casa isolata addossata al versante. Qui inizia un sentiero fra
abeti e larici che sale nel bosco fino al pascolo delle Grange Ussiera.
Costeggiando il bosco si attraversa una doppia valletta e si risale decisamente in direzione opposta
raggiungendo le pendici terminali del Monte Ciabert (m 2.226), la cui cima può essere facilmente
raggiunta per prati. Da qui si prosegue fra laghetti e torbiere fino al Colle Soleglio Bue (m 2.338).
Difficoltà: E
Dislivello salita : 860 m circa

Tempo di percorrenza: 5 ore totali
Attrezzatura da escursionismo

sabato 27 agosto
Le mulattiere nei dintorni di Acceglio (anello da Acceglio)
lunghezza: 9,5 km circa, quota partenza: 1.170 m, altitudine massima: 1.740 m

L’escursione inizia ad Acceglio, il centro principale dell’alta val Maira, un tempo motore economico della
zona e oggi purtroppo spopolato. Le vecchie mulattiere attraversano diversi borghi e campi
precedentemente coltivati e attualmente in stato di abbandono. Con brevi passeggiate si raggiungono
Bargia e Villaro, dove si possono osservare le famose têtes coupées, antiche sculture antropomorfe in
pietra che ornano la fontana di Villaro.
Difficoltà: E
Dislivello salita : 570 m circa

Tempo di percorrenza: 3,30 ore totali
Attrezzatura da escursionismo

Al termine dell'escursione rientro a Borgosesia, previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCI CAI: € 230 (sistemazione presso l’Hotel Londra ad
Acceglio con trattamento di mezza pensione, bevande escluse) + € 45 spese di viaggio (3- 4
passeggeri/auto). Non soci CAI € 38,10 complessivi per assicurazione.

INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI:
Anna: 348 708 9295
Gianni: 347 684 0229
oppure in sede CAI a Borgosesia - in p.za Mazzini n° 19 - Palazzo Castellani – il venerdì sera
(21.00-23.00), borgosesia@caivarallo.it
La prenotazione dovrà avvenire entro venerdì 17 giugno e dovrà essere accompagnata da
un acconto di € 80,00 che può essere versato in contanti in sede, oppure tramite bonifico bancario
(IBAN IT24 K050 3444 9000 0000 0021 433 - intestatario CAI Varallo, causale Trek Val Maira, nome e
cognome); qualora venga data disdetta dopo il 15 luglio non verrà restituito l'acconto.
In base alle condizioni meteo, ambientali, tecniche l’organizzazione si riserva di apportare modifiche
al presente programma cambiando meta (anche in fase di escursione)
Ciascun partecipante dovrà attenersi alle indicazioni della normativa anti-Covid 19 vigente al
momento, pena l’esclusione dall’escursione.

