
 

 
 

 

 
Comunicato n.059 
Saronno 20/04/2017 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Sezione Montagna– CRA FNM 
Via Armando Diaz, 11 - 21047 Saronno (Va)  

Tel. 02.8511. 2403 - 2350 - 2219 - 2216 – Fax 02.9604905 – e-mail:montagna@crafnm.it 

 

Escursione nel Vallone del Cervo in Valsesia 
Villa Banfi 

17 maggio 2017 
 

Le guide naturalistiche di Sentieri Natura ci 
accompagneranno in questa escursione in ValSesia. 
Dal centro di Cervatto (993m) si percorre la strada 
principale che porta all'interno del Vallone del Cervo. Si 
passano le frazioni di Cadvilli e Cadiano e si arriva a 
Giavina (m 1043), da dove partono diversi itinerari. 
Il 503 diretto ai Prati Rossi e a Villa Banfi, da cui 
torneremo, mentre a sinistra il nostro itinerario in andata. 
In moderata discesa valica il torrente Cervo a quota m 962 
sul bel ponte in pietra per risalire a Oro Negro (m 1027), 
agglomerato rurale posto proprio di fronte a Cervatto, con 
un passato di stazione sciistica. Il sentiero si mette ora a 
salire attraversando prati e pascoli entro il valloncello del 

rio Cervasola seguendo in parte la ex pista e raggiunge l'Alpe e la Sella di Camplasco m 1359 (1.15h). Si sale la 
boscosa dorsale nord-orientale che scende dal Pizzo Tracciora all'ombra di conifere e latifoglie, con prevalenza di 
faggio, larice e abete bianco, tenendo il filo di cresta. A quota 1606 m si incontra una bella costruzione battezzata 
Villa Danise, ma più conosciuta ovunque come Villa Banfi (ore 2). La discesa non seguirà il sentiero dell'andata ma 
faremo un anello verso la località Prati Rossi, per poi tornare al punto di partenza. In totale 4 ore di cammino. Pranzo 
al sacco. Sulla strada del rientro, a pochi chilometri dalla partenza, ci fermeremo per una merenda a base di prodotti 
tipici valsesiani. 

 
Il Responsabile di Sezione 

(Massimo Mingolla) 
Il Segretario 

(Giuseppe Gramuglia) 
Il Presidente 

(Luciano Ghitti) 

PROGRAMMA: 
� partenza dell’andata 
ore 07:10 Milano Porta Garibaldi - uscita stazione 
ore 07:30 Saronno - uscita stazione 
ore 07:50 Milano Fiorenza - uscita MM1, fermata Rho 
� partenza del ritorno 
ore 16:00 

 

La quota di partecipazione comprende: 
� Viaggio A/R 
� Accompagnamento di una guida esperta 
� Merenda Valsesiana (bevande escluse) 

La quota di partecipazione non comprende: 
� Bevande extra e cibi extra non previsti in 

convenzione 
� Quanto non indicato nella parte “La quota 

di partecipazione comprende”. 

 

Quote di partecipazione 

Socio Sezione* 
*  L’iscrizione alla Sezione, quota di €. 10,00 (valore annuale), dà diritto alla partecipazione a prezzo agevolato. 

€ 22 

Socio CRA FNM € 30 

Iscritti Fitel** 
** La tessera FITeL, del costo di €. 9,00, ha valore annuale (anno solare) e consente la partecipazione a tutte le iniziative del CRA FNM 

€ 37 



_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Sezione Montagna– CRA FNM 
Via Armando Diaz, 11 -  21047 Saronno (Va)  

Tel. 02.8511. 2403 - 2350 - 2219 - 2216 – Fax 02.9604905 – e-mail:montagna@crafnm.it 

Alla Segreteria del CRA FNM________________________ _______________________________ 

MODULO DI ADESIONE:  
Comunicato 059-2017 - Sez. Montagna - “Escursione V allone del Cervo” -  17.05.2017 

Cognome ……………………..………. Nome …………………….…….…….…… CID ………………….………… 

Telefono privato ………………….…… e-mail (anche privata)……………………….…………..……..…………. 

���� (Riportare anche il nominativo del richiedente se partecipante) 
 
 

 
 

FERMATA BUS: 

Saronno     Milano Porta Garibaldi     Milano Fiorenza    

 
 

 
PAGAMENTO: 

Contanti     Ruolo paga    
(da versare al momento della prenotazione) 
 

 
 
Il modulo di adesione, correttamente compilato e fi rmato, dovrà pervenire al CRA FNM entro il 12 
maggio 2017 e/o fino a esaurimento posti con una de lle seguenti modalità: 

� BREVI MANU: 
� CORRISPONDENZA INTERNA: 

→→→→ CRA FNM Saronno - via Armando Diaz, 11 

� FAX:    →→→→ 02.9604905 

� E-MAIL:   →→→→ crafnm@crafnm.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data ____________________  Firma ___________________________ 


