Associazione
Gruppo Escursionisti Val Grande

5° Escursione: 8 maggio

Sezione Val Grande UOEI
San Bernardino Verbano

Escursione di un giorno

Val Grande: Corte Buè
ore 8 a Trobaso in Piazza Parri, partenza per
Ruspesso, fine della strada carrozzabile per
l’Alpe Ompio, con auto proprie
Itinerario:
Ruspesso - Caseracce - Pizzo Faiè
Colma di Vercio - Corte Buè - Ompio
Tempo:
circa 7 ore
Dislivello:
circa m. 500
Difficoltà:
media, si richiede comunque un buon grado
di allenamento
Referente gita: Stefano - Rachele (0323468222 - 3397606822)
Prenotazione: Obbligatoria
Note:
Pranzo al Rifugio dell’Associazione
su prenotazione
Ritrovo:

Lasciate le auto a Ruspesso (che si raggiunge da Santino di San Bernardino Verbano,
percorrendo una strada carrozzabile di 7 km, in alcuni tratti ripida e senza barriere di
protezione) si segue il sentiero che in circa 10 minuti di cammino ci porta al Rifugio Fantoli,
da qui inizia la salita fino ad una selletta tra i faggi. Arrivati alla colletta, dove vi è una bacheca
in legno del Parco Nazionale Val Grande, anziché scendere subito verso Corte Buè seguiamo il
sentiero che sale sul crinale a sinistra, poi, passando dalle Caseracce, dove vi è un bel
panorama sulla Val Grande e Corte Buè, si sale fino al Pizzo Faiè. Dopo una breve sosta per
ammirare il paesaggio lacustre dall’alto ci rimettiamo in cammino e rimanendo sempre in
cresta, raggiungiamo l’Alpe Pianezza e poi la Colma di Vercio, dove vi è un basamento in
cemento di un vecchio traliccio di una teleferica che portava il legname fuori dal Parco.
Seguiamo il sentiero che scende tra la faggeta per raggiungere Corte Buè dove faremo una sosta più lunga per il pranzo al nostro Rifugio. Durante la siesta si può passeggiare fino al pratone
che guarda verso la Val Grande, Velina, Cima Sasso, Casa dell’Alpino e Il Pedum.
Riprendiamo il cammino e per raggiungere nuovamente Ompio.

