Sabato 10 Marzo 2018
Gita al Monte Cadrigna
(Lombardia —Val Veddasca — VA)
ll Monte Cadrigna (che
raggiunge l'altitudine di circa
1300 metri) è collocato ad ovest
del Passo della Forcora. Dalla
sommità del monte si possono
ammirare splendidi panorami su
gran parte del Lago Maggiore
( se la visibilità lo consente lo
sguardo può arrivare fino a
Stresa) , sulle alpi svizzere e
sulla Valgrande. Noi partiremo
dal comune di Pino sul L.M.
costeggeremo il lago Delio ed
infine arriveremo al passo della
Forcora. Da qui in pochi minuti
raggiungeremo la vetta
arrotondata del monte Cadrigna.
Vista dalla Vetta

Percorso: Pino sul L.M. (m.213) - Bassano (m.528) - Lago Delio (m.930) - Passo della Forcora (m.1179) M.te Cadrigna (m 1300) Graglio (m 895)
Difficoltà: E - Tempo totale: ~6 ore - Dislivello: ~1100m - Interesse: Naturalistico e panoramico
Ritrovo: Ore 7:00 STAZIONE FF.SS. DI SESTO
Orario di partenza: 7:08 Treno da Sesto FS. Arrivo a Luino 9:15 e cambio con Bus per Pino in partenza alle 9:27.
Arrivo 9:47 circa.
Orario di ritorno: Bus da Graglio 15:46 con arrivo a Luino alle 16:34. Treno da Luino alle 16:45 con arrivo a Sesto
alle 18.50.

Quota di partecipazione: Soci 2,00 Euro - Non soci 5,00 Euro
Costo del viaggio (treno o automobile) a carico del partecipante. Si consiglia biglietto “IO VIAGGIO
OVUNQUE IN LOMBARDIA” giornaliero 16€ include viaggio A/R Treno+Bus
N.B. per i non soci CAI che si iscrivono entro il termine la quota di partecipazione alle gite della
nostra sezione comprende la copertura assicurativa per il soccorso alpino, non comprende la
copertura per infortuni, questa è attivabile all’atto dell’iscrizione al costo di €5/giorno.
I non soci CAI sono invitati a fornire la loro data di nascita, che verrà utilizzata ai fini della suddetta
copertura assicurativa.

TERMINE ISCRIZIONI: GIOVEDÌ 08 Marzo 2018
Gradita manifestazione di interesse (senza impegno) anche prima, via mail all’indirizzo:
caisesto@tiscali.it - Telefono 02 2426 875

Sabato 10 Marzo 2018
Gita al Monte Cadrigna (VA)
DESCRIZIONE PERCORSO
La passeggiata comincia dalla piazza centrale del paese di Pino sul L.M. , Piazza della Vittoria.
In piazza della Vittoria troveremo i cartelli della Pro Loco che indicano i vari sentieri in partenza da
questo punto: seguiremo i cartelli per “Tronzano” e “Bassano”.
Saliremo per via Giovanni XXIII, passando accanto alla torre civica. Proseguendo per la salita si
raggiunge la chiesa del paese, dedicata a S. Quirico, da dove, sulla destra, si puo godere un
rilassante panorama sul lago Maggiore. Continuando a risalire, la strada asfaltata diviene sterrata.
Seguendo le indicazioni per il sentiero 141A giungeremo a Bassano. Qui dalla P.zza della Vittoria
si imbocca Via Lago Delio, che diventa subito una bella mulattiera(Sent 133/S.I.) che con percorso
ripido che si snoda sul costone che delimita la Valle Molinera, ci porta a superare 430 metri di
dislivello fino a raggiungere le baite ristrutturate dei Monti di Bassano. Proseguendo dritti
giungeremo al lago Delio e al sentiero 110/3v che ci condurra fino al Passo della Forcora. Dietro
alla chiesetta della Forcora ci sono le indicazioni per giungere in cima al Monte Cadrigna (sent
121B)
Per il rientro, ridiscesi al Passo continuiamo a seguire il sent 121B che in breve ci portera al paese
di Graglio dove prenderemo il bus per Luino.

