
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di NERVIANO 

www.cainerviano.it – info@cainerviano.it 
Via C. Battisti, 1 c/o Centro Ex-Meccanica 

martedì e venerdì – 21÷22.30  
 

Nota bene: Le informazioni contenute nel presente volantino sono puramente indicative. La sezione del C.A.I. di Nerviano declina ogni 
responsabilità derivante dall’uso del presente volantino o delle informazioni presenti in esso. I non soci C.A.I. che intendono partecipare alla 
escursione devono essere obbligatoriamente assicurati per gli infortuni e per l’intervento del soccorso alpino presentandosi in sede una settimana 
prima della escursione per la compilazione del modulo assicurativo. 

 

 

  

Responsabili gita Angelo 

Ritrovo partecipanti ore 7 in piazza mercato (via Toniolo) 

Mezzo di trasporto auto 
 

 

  

Tipologia Ciaspolata  Difficoltà EAI 

Località di partenza Varzo loc. Maulone (VB) Quota 910 m 

Punto d’arrivo Rifugio Crosta – Alpe Solcio Quota 1710 m 

Dislivello totale 810 m  

Tempo totale  3 h   

Tempo discesa  2 h 30 min 

Esposizione Ovest 

Attrezzatura Abbigliamento e calzature invernali, racchette da neve, bastoncini, 
obbligatorio Kit - ARTVA, pala e sonda. 
 

Considerazioni Splendida escursione tra alpeggi e boschi in un ambiente di straordinaria 
bellezza. 

 

 
Mercoledì 19 Febbraio 2020 

Rifugio Crosta 

1710 m 

Varzo – Maulone (VB) 
 

Informazioni Generali 

Scheda Tecnica 
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Accesso Stradale 

Da Nerviano si prende l’autostrada dei laghi a legnano direzione lago Maggiore, autostrada A26 e 
si prosegue lungo la superstrada per il Sempione (SS33) fino all’uscita di Varzo. Da Varzo seguiamo 
le indicazioni per San Domenico. Percorriamo circa 4 km e, dopo aver oltrepassato, sulla sinistra 
della provinciale, la Chiesa di San Carlo giungiamo in località Maulone. Lasciamo l’auto nel piazzale 
adibito a parcheggio sulla destra, subito oltre la cappella votiva 
 

Descrizione itinerario 

Parcheggiata l’auto e calzate le ciaspole, imbocchiamo la pista battuta che sale sulla strada 
consortile (con divieto di transito ai veicoli) prima della cappella votiva. Ci si innalza subito, in 
modo molto deciso, insinuandosi nel bosco. Dopo il primo tornante la pendenza si fa più dolce 
e in breve giungiamo all’Alpe Plè (m 1111) 0h30. Da qui risaliamo sempre lungo il percorso 
ben tracciato fino a giungere all’Alpe Salera (m 1203) 1h00, stupendo punto panoramico sulle 
circostanti cime che coronano la valle e sulla sottostante Val Cairasca e la seicentesca Chiesa 
di Trasquera. Ora ci avviamo verso l’Alpe Calantiggine (m 1439) 1h50, ampio e solare 
alpeggio, a volte ventoso. La strada da qui è normalmente sempre ben innevata anche nelle 
annate scarse di precipitazioni nevose. Oltrepassato l’alpeggio riprendiamo a salire dentro il 
bosco di conifere rimanendo nella traccia ben battuta oppure risalendo su deviazioni segnalate 
da bandierine bianco/rosse con cui accorceremo un po’ il percorso ma aumenteremo la 
pendenza. Oltrepassato il bivio che scende verso Varzo, gli ultimi tornanti ci annunciano che 
siamo oramai in vista dell’Alpe Solcio. Una breve salita ed eccoci al Rifugio Crosta (m 1751) 
3h00. 
 

Discesa: 

Per lo stesso itinerario di salita. 
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