
 

 
 
 

 

 
 

Comunicato n. 70 
Saronno, 18/05/2017 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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 al Lago di Baranca 
Mercoledi 28 giugno 2017 

 
  

Questa escursione si svolge sulla vecchia 
mulattiera (iniziata nel 1883 e ultimata 
nel 1887) che conduce al lago di Baranca 
che poi si collega con gli abitati di 
Bannio e Anzino (VB) attraverso la 
Valle Olocchia. Si parte dalla frazione S. 
Maria di Fobello (1120m), seguendo il 
sentiero n°517 che segue la valletta 
percorsa dal torrente Mastallone. 
Continuando l'ascesa si potrà ammirare la 
doppia cascata dei Pissoni. La mulattiera 

si innalza ora con un paio di tornanti, passa accanto ad una maestosa ceppaia di faggi e raggiunge l'Alpe Baranca m 1566 
(1h 30‘). S'incontra poi 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, 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 (1818m) quindi l'alpe Selle m. 1824 (2h 30’. Poco distante, oltre 
un piccolo avvallamento, si notano i ruderi di quella che fu la superba Villa Aprilia, distrutta durante l'ultimo conflitto 
mondiale. In totale 5 ore di cammino tra andata e ritorno. Pranzeremo in rifugio con menù tipico Valsesiano tra cui 
taglieri misti di salumi e formaggi locali. Torte salate e voulevant alla fonduta. Frittata alle erbe.Insalata di riso e di polenta. 
Dolce  

Guide naturalistiche di Sentieri Natura (http://www.sentierinatura.com/) 
 

 
Programma 

• andata: 
ore 07:10 Milano Porta Garibaldi - uscita stazione 
ore 07:30 Saronno – davanti al CRA 
ore 07:50 Milano Fiorenza - uscita MM1, fermata Rho 
 

• ritorno: 
ore 16:00 per il rientro 
 

 
La quota di partecipazione comprende: 

• Viaggi andata e ritorno 
• Guida  
• Pranzo in Rifugio con bevande escluse 

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

convenzione 
• Tutto ciò non menzionato alla voce “La quota di 

partecipazione comprende” 
 

Quote di partecipazione 

Socio Sezione*     € 20 
Socio CRA     € 30 
Iscritti Fitel**     € 37 

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

** La tessera FITeL, del costo di €. 9,00, ha valore annuale (anno solare) e consente la partecipazione a tutte le iniziative del CRA FNM 
!!! Lo svolgimento della gita è subordinato al raggiungimento minimo di 9 partecipanti !!! 

 
Il Responsabile di Sezione 

(Massimo Mingolla) 
Il Segretario 

(Giuseppe Gramuglia) 
Il Presidente 

(Luciano Ghitti) 
 



_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

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

Alla Segreteria del CRA FNM________________________ _______________________________ 

MODULO DI ADESIONE:  
Comunicato 70/2017 - Sez. Montagna - “Escursione al  lago di Baranca” - 28/06/2017 

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

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

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

 

 n. … Soci Sezione                Cognome e Nome ……………………………….....……...….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … Soci CRA FNM                Cognome e Nome ……………………………….....……...….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … Iscritti FITeL               Cognome e Nome …………….……………….……………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

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 venerdi 23 giugno 2017  e/o fino a esaurimento posti con una delle seguent i modalità: 
 

� BREVI MANU: 
� CORRISPONDENZA INTERNA: 

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

� FAX:    →→→→ 02.9604905 

� E-MAIL:   →→→→ crafnm@crafnm.it 

 
 
 
 
 
 
 

Data ____________________  Firma _____    ______________________ 

 


