
 

 

 

 

Organizza una Escursione con arrivo al  

Lago di Baranca e Alpe Selle – Fobello - Val 
Mastallone 
  

26 MAGGIO 2019 
 

Con Visita al Museo del 
Puncetto a Fobello  

 

 
La Val Mastallone, è stata la prima Valle Italiana a certificazione ambientale.  

Dall’anno 2003 al 2007 i cinque Comuni che la compongono, Cervatto, Cravagliana, Fobello, Rimella e Sabbia 

si sono impegnati per conseguire la prestigiosa certificazione internazionale di qualità ambientale UNI EN ISO 

14001 al fine di connotare la Val Mastallone quale contesto ambientale di pregio, patrimonio da 

salvaguardare e valorizzare. 

Noi ne percorreremo una delle sue più belle vallate , ricca di acqua e boschi, ma anche di storia.  

Bella escursione senza particolari difficoltà. Le tarde nevicate rendono i luoghi affascinanti  per le alternanze 

di prati ormai in fioritura e angoli di residui invernali. 

  Località di partenza:   Alpe la Gazza 

                           frazione di Fobello  1175 m slm   

Tempi di cammino / salita:        2.30  ore 
                                     discesa:     2.00 ore 

Dislivello:      650 mt.               salita                    Difficoltà:    E   escursionistico 

Arrivo: Lago di Baranca  1775 m   
              Alpe Selle             1825 m slm 

Lunghezza Percorso: 15.00 km andata e ritorno 
                                       

 
Partenza: Ore 7.00 dalla pesa pubblica (sede Moto club) - Rientro: Ore 19.30 circa 

Escursione aperta a tutti gli escursionisti purché mediamente allenati. Chi intende partecipare non 

sottovaluti i tempi di cammino, il dislivello e la distanza da percorrere.  Presenza di neve residua  nelle zone 

in ombra e nei canali e pendii di scarico.  Vedi foto ( 14/05/2019). .  

Pranzo al sacco (Rif. Alpe Selle chiuso ma rifugista presente con possibilità di ristoro previo avviso) 

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI INVERUNO 



 

 

Per maggiori informazioni contattare  il direttore di escursione:  Bruno Miramonti 3343540369  

Per iscrizioni SEDE CAI Giovedì sera o al 3458522121  

* Obbligo assicurazione per i non soci da versarsi all’atto dell’iscrizione comprensiva di copertura infortuni 

e soccorso alpino  

  

 

 

Accesso 
Da Inveruno si prende la nuova superstrada per Malpensa e si esce per Oleggio e poi per Momo e a 

seguire per Barengo e Fara ove si incrocia la SP 299 seguire indicazioni per la Valsesia e proseguire 

sino a Varallo. 

Al termine della circonvallazione di Varallo svoltare a destra e prendere la strada per la val 

Mastallone sino al bivio per Fobello o Rimella. Si gira a destra e si raggiunge Fobello. Da Fobello m 873 si 

continua sulla strada carrozzabile di fondovalle passando per le frazioni di Boco, Catognetto, La Piana, S. 
Maria m 1120 e l’Alpe La Gazza m 1175. Fino a qui è possibile arrivare in auto. 

 

Salita 

Qui si lascia a sinistra la diramazione per il Vallone del Laghetto e 

degli Stríenghí seguendo invece quella percorsa dal torrente 

Mastallone. Continuando l’ascesa si incontrano le alpi Catolino m 

1252 e Lungostretto m 1291, di fronte alla doppia cascata dei Pissoni. 

Poco più in alto si attraversa il Mastallone su di un ponte cementato. 

La mulattiera si innalza ora con un paio di tornanti tenendosi sul lato 

idrografico destro, passa accanto ad una maestosa ceppaia di faggi 

(quota 1440 m) e raggiunge l’Alpe Baranca m 1566 (ore 0.40), 

costituita da alcune baite ristrutturate, punto tappa dell’Alta Via. Si 

nota a lato della mulattiera un grosso cippo in pietra con scolpite le 

distanze da Varallo e Fobello (24 e 6 km). S’incontra quindi a quota 

1640 m circa, ricavata all’interno di un grosso macigno, una 

cappelletta costruita dal Gruppo Alpini di Fobello sul luogo di una 

preesistente costruzione distrutta da una valanga. 

L’itinerario, con alcuni tornanti, si porta in alto nei pressi della 

cascata formata dalla acque che escono dal Lago di Baranca m. 1775, 

sorgente del Torrente Mastallone. Lo si guada nel punto in cui esce 

dal lago e ci si porta sulla sponda sinistra raggiungendo in breve il 

colle di Baranca m. 1818 comunicante con la Valle Olocchia, indi 

l’alpe Selle m. 1824 (ore 1.20-2), costituita da numerose baite, alcune 

in stato di abbandono (come l’ex Albergo degli Alpini), altre riattate. 

Poco distante, oltre un piccolo avvallamento, si notano i ruderi di 

quella che fu la superba Villa Aprilia, distrutta durante l’ultimo 

conflitto mondiale dai tedeschi per rappresaglia contro i partigiani 

molto attivi nella valle. (ore 0,30 – 2.30) 

 

Attrezzatura:  tradizionale da escursionismo adeguato alla stagione. 

 Scarponi o scarpe da trekking ,non tollerate le scarpe da tennis , giacca a vento, occhiali, cappello, 

guanti, zaino, borraccia, bastoncini. 



 

 

 

Discesa 

Per il medesimo sentiero. Ore 2.00  

Tornati a Fobello possibilità di visitare il Museo del Puncetto, un esclusivo ricamo Valsesiano che adorna i 

costumi locali e abiti oltre a  gioielli e oggettistica di vario genere.  

 
 
 
 
 

RESPONSABILITÀ E CONSENSO INFORMATO  

Per sua natura, l’ambiente montano presenta dei pericoli oggettivi. La frequentazione dell’ambiente montano ci espone a dei rischi soggettivi o di gruppo 

che sono variabili in funzione della preparazione con cui si affronta la montagna.  

Questo concetto deve essere chiaro a tutte le persone, Soci e non soci, che decidono di partecipare ad una qualsiasi attività organizzata dal CAI.  

La montagna sicura non esiste  

Tutta l’attività del CAI è basata sul volontariato prestato in modo individuale, spontaneo e gratuito. 

L’ accompagnatore è una persona titolata CAI ed è colui che conduce il gruppo, conosce le tecniche di sicurezza e di soccorso e si assume l’onere 

dell’affidamento degli accompagnati offrendo loro collaborazione e protezione al fine di consentire lo svolgimento dell’escursione limitandone così 

l’esposizione al rischio.  

Non tutte le attività organizzate si avvalgono della figura dell’accompagnatore. 

Il capo gita o coordinatore è normalmente un Socio esperto ed è incaricato dal Presidente, è colui il quale rende possibile lo svolgersi dell’attività stessa: 

si preoccupa di raccogliere le adesioni e le eventuali quote, prenota ove previsto il pullman e/o il rifugio, redige la relazione di presentazione 

dell’escursione con tutti gli elementi tecnici riferiti alla difficoltà del percorso per raggiungere la meta e ritornare.  

La persona che decide di partecipare ad una qualsiasi attività organizzata, ha l’obbligo di informarsi in modo chiaro ed esaustivo sulle difficoltà che 

l’attività stessa comporta e pertanto le condivide e ne accetta il rischio intrinseco.  

E' dovere di ogni partecipante presentarsi debitamente allenato, preparato tecnicamente e munito di abbigliamento ed attrezzatura adeguati per 

affrontare l’escursione.  

L’ accompagnatore o il capo gita hanno la facoltà di prendere tutte quelle decisioni che ritengono più opportune per la riuscita dell'escursione, nel 

massimo della sicurezza possibile, e a tali decisioni i partecipanti sono tenuti ad attenersi.  


