GITA ESCURSIONISTICA F.A.LC.
15 aprile 2018

Monte Faié (1352 m) (Val Grande)

Partenza: Ruspesso (937 m) Dislivello: 450 m giro ad anello.Tempo totale: 4 ore Difficoltà: E

Percorso stradale: AA MI-VA, A26, Gravellona Toce, uscita Mergozzo, Ruspesso.
Percorso: Ruspesso 931 m - Rifugio Fantoli 1005 m - Monte Fajè 1352 m - Colma di
Vercio1309 m - Vercio 822 m - Ruspesso 931 m.
Descrizione itinerario:
Dal parcheggio in breve si raggiunge il Rifugio Fantoli, m 1005, Si prosegue sul sentiero che porta
al Monte Fajè 1352 mt, in un bel bosco con grandi scorci sul Lago Maggiore Qui siamo su una
balconata veramente di prim'ordine, il paesaggio è vasto e va dalle Isole Borromee alle cime della
Valgrande.
Si prosegue verso Nord sul filo di cresta per raggiungere una selletta con una casa e proseguire poi
sul versante valgrandino. Attenzione perchè qui le condizioni sono radicalmente diverse da quelle
che abbiamo visto sul versante verso il lago; ci può essere neve e ghiaccio anche se l'altro
versante è in veste primaverile.
Si raggiunge la Colma di Vercio, 1255, caratterizzata dal basamento della teleferica che serviva per
far uscire il legname dalla Valgrande. Si scende nel ripido canalone verso il Verbano su un buon
sentiero che dopo poco traversa a sinistra portandosi su pendii meno ripidi. Bisogna prestare
attenzione a questo tratto e evitarlo se ghiacciato, in realtà una buona parte è esposta a Nord. Nel
dubbio meglio tornare sui propri passi. Arrivati all'Alpe Vercio, si può fare una pausa alla bella
chiesetta che si raggiunge scendendo direttamente per qualche metro dall'arrivo del sentiero. Si
prosegue verso sinistra in piano verso due baite da dove si trova il sentiero per Ompio. Questo
percorso è molto bello con le sue vedute sul sottostante Lago di Mergozzo, con una serie di
salitelle porta direttamente alla strada asfaltata dove abbiamo lasciato l'auto.
Note organizzative: Ritrovo: ore 8.00 Autostrade nord (parcheggio De Agostini)
Organizzazione gita: Giorgio Gobbi: 338/9307599; gobgior@tin.it
Adesioni in sede giovedì sera prima della gita per accordi e disponibilità auto.
La gita è riservata ai soli soci FALC o CAI secondo le norme espressamente indicate nel programma annuale che il
partecipante con il fatto della sua presenza si impegna a conoscere ed osservare.
La FALC e gli accompagnatori declinano qualsiasi responsabilità per danni a cose o persone che dovessero verificarsi
nello svolgimento delle gite.

