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Diletta e Giorgio, le guide naturalistiche di  

Sentieri Natura (http://www.sentierinatura.com/)  

ci accompagneranno in questa ciaspolata nelle montagne 

attorno a Domodossola! 

 

 

 

 

Domobianca  è una stazione sciistica compresa tra i 1088 m s.l.m. e 1845 
m s.l.m., che rappresenta l'insieme di un gruppo di alpeggi situati sopra la 
città di Domodossola. La strada raggiunge solo l'alpeggio più basso,  

l'Alpe Lusentino, da qui varie seggiovie e skilift conducono sino 
ai Pianali, il punto più elevato della stazione sciistica, posto ai piedi della 
vetta del Moncucco . 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE Ciaspolata  Menù 

Soci Sezione 
L’iscrizione alla Sezione (quota 10 euro) ha valore annuale (anno solare) e consente di partecipare a 
prezzo agevolato. 

€ 28 € 48 

Soci CRA FNM  € 35 € 56 

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. 

€ 40 € 62 

Lo svolgimento dell’iniziativa è subordinato al raggiungimento minimo di 9 partecipanti. 

PER PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA BISOGNA ESSERE MUNIT I DI TESSERA ASSOCIATIVA CRA FNM O FITELDA ESIBIRE,  SE RICHIESTA. 
 

 
 

Il Segretario 
(Fabio Monfrecola) 

Il Responsabile di Sezione 
(Massimo Mingolla) 

 
 

Il Presidente 
(Luciano Ghitti)  
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PROGRAMMA: 
 

ore 08:00 Partenza da Saronno, sede CRA FNM, Via Diaz 11; 

 (Servizio da altre destinazioni con orario ed effettuazione da definirsi in base alle prenotazioniServizio da altre destinazioni con orario ed effettuazione da definirsi in base alle prenotazioniServizio da altre destinazioni con orario ed effettuazione da definirsi in base alle prenotazioniServizio da altre destinazioni con orario ed effettuazione da definirsi in base alle prenotazioni) 

ore 10:00 Arrivo a Domodossola;  

ore 15:30 (circa) Tappa in Agriturismo (merenda con menù facoltativo) 

ore 17:30 (circa) partenza per il rientro. 
 
Descrizione percorso: 

 
Domobianca, località facilmente raggiungibile da Domodossola e per questo anche definita la montagna dei 
domesi. Seguiremo il percorso della seggiovia che dai Motti sale all’Alpe Foppiano 1258m . Mantenendoci sul 
margine sinistro della pista, incrociamo la seggiovia che conduce all’Alpe Casaravera. Raggiungeremo il 
bellissimo poggio su cui sorgono le baite dell’Alpe Torcelli. Continueremo a salire lungo il percorso che si 
inerpica per raggiungere le baite dell’Alpe Casalavera 1608m. Non ci resta che risalire l’ultimo traverso e 
siamo in vetta al Moncucco 1899m . Il punto più alto del comprensorio sciistico di Domobianca. Dalla croce di 
vetta, lo scenario che ci si presenterà è a dir poco emozionante, si ha la sensazione di essere abbracciati dalle 
Alpi ed il panorama a 360° spazia dal Monte Rosa alle valli: Anzasca, Antrona, Bognanco sale fino alla Val 
Formazza e termina ad est con la Val Vigezzo, mentre sotto di noi si stende la piana di Domodossola. 
Scenderemo a visitare le baite di Casaravera (dove potremo consumare uno snack che avremo portato da casa) 
che si specchiano nel bel laghetto ghiacciato per poi rientrare nel bosco e, ritornati sul percorso compiuto in 
salita, raggiungeremo di nuovo il parcheggio. 
Da qui ci sposteremo con i mezzi sino all’agriturismo La Tensa, un bellissimo borgo recuperato e trasformato 
in ristorante e alloggi in cui potremo gustare una merenda sinoira (degustazione di prodotti e vino 
rigorosamente a km0).  
 
In base al proprio giudizio insindacabile, le guide escursionistica ambientali si riservano di modificare o 
cambiare tutto o in parte l'itinerario, in conseguenza di condizioni meteo, del terreno, della preparazione 
fisica e dell'attrezzatura dei partecipanti. 
 
 

 
Possibilità di NOLEGGIO CIASPOLENOLEGGIO CIASPOLENOLEGGIO CIASPOLENOLEGGIO CIASPOLE  al costo al costo di 10 € da richiedere al referente 
PAPARELLA  STEFANO (contattare anche per eventuali intolleranze o per qualsiasi informazione) 

Tel. 3357225918 – Email stefano.paparella@ferrovienord.it 
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CRA FNM 
MODULO DI ADESIONE - COMUNICATO SEZ. MONTAGNA 148/2 019 - “Ciaspolata Domobianca” - 18/01/2019 
 

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

Telefono privato (cell.) ………………….…..…         e-mail …………………………….…………..……..…………. 

I MODULI PARZIALMENTE COMPILATI NON VERRANNO ACCETT ATI 

PER PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA É NECESSARIO ESSERE MUNITI DI TESSERA ASSOCIATIVA CRA FNM O FITEL, DA E SIBIRE SE RICHIESTA. 

���� (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 …………….……………….……………… 

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

PARTENZA RICHIESTA DA:  

 Saronno   

 Altra fermata  ………………………………………………….. 

 Mezzo proprio   

Servizio ed effettuazione delle fermate da definirsi   in base alle prenotazioni con numero minimo di pa rtecipanti. Gli orari 
verranno comunicati successivamente  

 

PAGAMENTO: 

Contanti    Ruolo paga     Bonifico    
(da versare al momento della prenotazione)   Intestato a: Circolo Ricreativo Aziendale FNM 

IBAN  IT31Z0558401603000000007699 
 (Allegare giustificativo di pagamento) 

 

Il modulo di adesione, correttamente compilato e fi rmato, dovrà pervenire al CRA FNM 
entro il 15/01/2019 (le rinunce oltre tale data saranno soggette a pena le dell’intera quota)  

e/o fino a esaurimento  con una delle seguenti modalità:  

e-Mail: crafnm@crafnm.It  - Brevi Manu/Corrispondenza Interna: Sedi CRA FNM  

LA DISPONIBILITÁ ALL’INIZIATIVA SARÁ CONFERMATA DAL  PERSONALE CRA FNM  

 

 
 
 

Data _________________________Firma ____________________________ 
 


