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DOMENICA 22 APRILE 2018 
 

Monte Faiè – Val d’Ossola 
Mergozzo (VB) 

 
PROGRAMMA 

 

DOMENICA 22 APRILE 2018 
 

Ore:   6.30 Partenza da Gorgonzola. Parcheggio di Via Restelli. (Davanti alle Scuole Elementari) 
Ore:   8.00 Arrivo Mergozzo (VB) 
Ore: 10,00 Vercio (oratorio) bivio itinerario 1-2 
Ore: 12.00 Monte Faiè (cima 1352m) 
Ore: 13,00 Sosta per pranzo (rif.Fantoli 1000m) 
Ore: 14,30 Partenza dal rif.Fantoli  rientro  
Ore: 17.00 

19.00 
Partenza Mergozzo (VB)  
Arrivo previsto a Gorgonzola.  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

 SOCI CAI NON SOCI 
Viaggio A / R in pullman. €  18,00 ** €   25,00 * / ** 

 

NOTE. 
 

 NEL CASO VENISSE A MANCARE IL NUMERO NECESSARIO PER POTER ORGANIZZARE IL VIAGGIO IN 
PULLMAN, L’ESCURSIONE POTREBBE EFFETTUARSI CON MEZZI PROPRI, PREVIA DISPONIBILITÀ DA PARTE 
DEI PARTECIPANTI, DA COMUNICARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE. 

 * = ASSICURAZIONE C.N.S.A.S. OBBLIGATORIA PER I PARTECIPANTI NON ISCRITTI AL C.A.I.. 
 (VALIDITÀ PER TUTTA LA DURATA DELL’ESCURSIONE. - Informazioni: IN SEDE.) 

 ** = ISCRIZIONE ALLE ATTIVITÀ PER GLI “UNDER 15” ACCOMPAGNATI:  -50 % QUOTA PULMANN. 
 

Secondo quanto previsto dal Regolamento Partecipazione Attività. (Prenderne Visione) 
In caso di rinuncia la quota totale o parziale dell’iscrizione sarà rimborsata solamente a fronte di 

nuove iscrizioni. 
 

bellissima escursione che, pur sviluppandosi a quote moderatamente elevate, permette di godere di ampi 
panorami sul lago Maggiore e sulla val Grande 
 
DESCRIZIONE ITINERARIO: 
 

dal parcheggio, si prende la strada principale che porta alla Chiesa di Mergozzo e da qui la strada per Bracchio. Si 
percorre un tratto di strada asfaltata e dopo il ponte ha inizio la mulattiera (20 min) che porta a 
Bracchio.  Raggiungiamo la Chiesa, da cui a sinistra  inizia la mulattiera acciottolata che, raggiunge prima  una 
cappella  e successivamente il ben segnalato bivio per Vercio/Boscopiano. Seguiamo il sentiero per Vercio ed 
iniziamo a salire lungo la ben conservata mulattiera che, in ripida salita, entra nel bosco di castagni raggiungendo 
una cappelletta ben restaurata.   
Proseguendo nel nostro  cammino, il percorso si indirizza a sinistra, supera diversi ruscelli per arrivare ad una sbarra 
di legno sormontata dalla targa che ci avvisa che stiamo entrando nel territorio dell’Eremo. Raggiunto il Piano di 
Vercio m. 828 ci spingiamo fino alla bianca croce metallica, posta in posizione panoramica, per poi recarci a 
visitare l’Oratorio dell’alpe.(2 ore) Terminata la visita all’eremo, abbiamo 2 itinerari:  1) salita al Monte Faiè + 
rif.Fantoli (400m 2,30 ore)      2) rif. Fantoli (180m 1,30 ore) 



  
1) saliamo a sinistra in direzione di una vasca per la presa dell’acqua da cui si innalza il sentiero per la Colma di 

Vercio  che, salendo deciso nel bosco, supera la baita dell’alpe Fontana e, sempre a tornanti in ripida salita 
guadagna rapidamente quota prima di piegare decisamente a sinistra  puntando al centro del vallone, ancora 
qualche tornante e in prossimità di una cava abbandonata di mica si giunge alla Colma di Vercio m. 1250 (1 
ora), dove un basamento in cemento, su cui sorgeva un pilastro della teleferica, adibita a trasporto legname, ci 
ricorda l'antica attività boschiva praticata nella zona. Pieghiamo a destra e iniziamo a risalire il ripido costone che, 
con percorso aereo e molto panoramico con vista sul fondovalle, sale al margine della faggeta,  per 
raggiungere l’Alpe Pianezza. Superata  la baita si 
prosegue nel bosco, tenendo il filo di cresta, ed in 
breve si giunge alla  vetta del Monte Faiè m. 1352 
(1 ora) dove un cippo segna il confine della 
concessione della “ Cava del Duomo ″. Ad est si 
individua facilmente il pianoro con il rifugio Fantoli 
(CAI Verbania) e l’Alpe Ompio. Il panorama che si 
gode da quassù è senza dubbio degno di attenzione 
ed interesse, in un unico colpo d’occhio si 
inquadrano i laghi: di Mergozzo, Maggiore, e 
d’Orta, il Montorfano, il Mottarone, per poi 
spostare lo sguardo ed ammirare tutta la piana 
Ossolana con le sue stupende  
montagne. Effettuiamo una breve sosta poi iniziare a 
scendere, con molta attenzione, il ripido pendio. 
Verso Nord si apre la Val Grande in cui spicca la 
mole rocciosa del Pedum, continuiamo a scendere ai 
margini della costa boscosa. Raggiungiamo la sella e 
deviando a destra, scendiamo a raggiungere l’Alpe 
Ompio m. 1000 dove, nei pressi del Rifugio Fantoli, 
sostiamo per la pausa pranzo.(ore 13,30) 

 
2)  Dall’oratorio di Vercio (10 min) si percorre il sentiero che conduce all’Alpe  Curt di Nus e da qui  in sali scendi 

fino all’Alpe Ruspesso (1 ora). e in 15 minuti al Rifugio dell’Alpe  Ompio  dove sosteremo per il pranzo (ore 
13,00 in attesa dell’altro gruppo.  

 
Ore 14,30 partenza dal rifugio.Si torna a Ruspesso la discesa inizia dal parcheggio dove si scende passando per la 
cappella del Roccolo fino all’alpeggio dove c’è la Cappella di Erfo (30 min). Da qui imbocca il sentiero per Bosco 
Piano  che si raggiunge in 30 minuti. Si prosegue ora su mulattiera per passare diversi gruppi di baite ristrutturate 
prima di arrivare a Bracchio (30 min). Per scendere a Mergozzo si utilizza lo stesso itinerario della salita. 
 
Difficoltà Escursione  T  1 itinerario       E salita alla cima       Tipo di Escursione:  Storico - Naturalistica. 
Dislivello: (800-1150) Tempi di Percorrenza:  circa 6,00-7,30 ore  
Caratteristiche Itinerario: Difficoltà minime. (necessaria attenzione salita alla cima) 
Chiusura Iscrizioni: Marteedì 17 Aprile 2018  Riunione Pre-Gita: Giovedì 19 Aprile 2018 
Attrezzatura: Abbigliamento da Media Montagna, Scarponi da Trekking, Macchina Fotografica e Binocolo. 
Colazione al sacco. Acqua. (rifugio Fantoli probabilmente chiuso) 
  
Assicurazione C.N.S.A.S. Obbligatoria per i partecipanti non iscritti al C.A.I.. (***) 
*** = Validità per tutta la durata dell’escursione. 
A richiesta dei partecipanti non iscritti al C.A.I. - Polizza Infortuni. Combinazione “A” o “B”. - Informazioni: In sede. 
 
Coordinatori Escursione:  
Tominetti Roberto  Giuseppe Gargantini  

 
 

Classificazione delle difficoltà. 
T = Turistico. / E = Escursionistico. / EE = Escursionisti Esperti. / EEA = Escursionisti Esperti con Attrezzatura. 

 
Il Direttore dell’Escursione si riserva in qualsiasi momento la possibilità di modificare l’itinerario o il programma per 

motivi di sicurezza o per avverse condizioni meteorologiche. 
 

La Sezione declina ogni responsabilità e si riserva di apportare in qualsiasi momento eventuali modifiche al 
programma. 

La Sede è aperta il Martedì ed il Giovedì dalle ore 21,00 alle ore 23,00. 
 



    

 
 


