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⦿ Passo del Laghetto ⦿ Valsesia ⦿ 
 

Domenica 26 settembre 2021 

 

 

Carcoforo sorge a m 1304 in un angolo remoto della Valsesia; in passato i collegamenti 

con le località più prossime avvenivano su vie tortuose e impervie, quelle che oggi sono i 

sentieri su cui si muovono volentieri gli escursionisti. La differenza è che allora con tutta 

probabilità non ci si curava tanto della integrità dei luoghi e delle bellezze ambientali ma 

piuttosto dalla esigenza di fare fronte alle necessità vitali. 

Fra le diverse vie che interessano Carcoforo quella che lo mette in comunicazione con 

Ceppo Morelli in valle Anzasca, transita per la nostra meta odierna, il passo del Laghetto, m 

2473, sito tra il pizzo della Moriana e il pizzo Tignaga.   

Lo si raggiunge in ore 3.30, passando per la Busacca del Passone, m 1988 (fin qui in ore 

1.40). Nella parte alta si procede attraverso un suggestivo susseguirsi di rocce levigate, 

grossi massi alternati a balze erbose e torbiere; nel complesso le difficoltà sono modeste 

(E). 

 

 Programma:     ore 6.30, partenza da Vimodrone, via della Guasta/chiesa Trinità d’Amore  

                                  ore 7         ritrovo e partenza in via Melchiorre Gioia/Sassetti (MM2)  

                                  ore 7.05, fermata intermedia in via Taramelli/Nazario Sauro (MM3; 

MM5) 

                                  ore 7.15, fermata intermedia in v.le Renato Serra/Certosa (appena 

dopo v.le 

                                                      Monteceneri)                            

                                  ore 10.15, arrivo a Carcoforo. Tempo libero 

             Rientro: da Carcoforo, ore 17. Arrivo a Milano alle ore 20 circa 

Quote (comprendono il viaggio a/r), da versare all’incaricato sul pullman:  

                           € 25 (gruppo Il Sentiero e CAI Vimodrone); € 26 (altri) 

             Posti disponibili: 27 + 14 per eventuali congiunti … (norme Covid) 

Equipaggiamento:    abbigliamento adatto per l’escursionismo comprese le racchette; 

ricordarsi della mascherina e del gel disinfettante; è anche necessario disporre del Green 

Pass  

Adesioni: Segnalarsi alla segreteria CAI Milano, numero telefonico 02 8646 3516, oppure 

inviare una e-mail a info@ilsentiero-mi.it entro il mercoledì precedente l’escursione.  

Per adesioni oltre il termine, € 2 in più.  

Rinunce: entro il termine di adesione. Oltre tale termine sarà dovuta l’intera quota 

Nota:                 tutti noi siamo tenuti ad adeguarci alle norme anticovid vigenti.  

mailto:info@ilsentiero-mi.it


Leggere le norme operative per i partecipanti predisposte dalla sede centrale 

del CAI sotto allegate  
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