
 

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 Escursione  Difficoltà EI 

Località di partenza Malesco - Colma di Finero(VB) Quota m 970 

Punto d’arrivo Testa di Mater – la Cima Quota m 1.846 

Dislivello totale m 876 

Tempo totale  2h 30 min  

Tempo discesa  2 h 

Esposizione Nord 

Attrezzatura Abbigliamento da escursionismo e bastoncini. 
Obbligatori mascherina e gel lavamani 
 

Considerazioni L' escursione alla Testa del Mater e a La Cima è forse tra le più classiche 
della Val Vigezzo, il panorama è veramente eccezionale e in ogni 
direzione si susseguono catene di montagne e valli a perdita d’occhio. 

 

 
Mercoledì 9 Giugno 2021 

Testa di Mater 

1846 m 

Malesco (VB) – Val Vigezzo 
 

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 Masera-Val Vigezzo. 
Seguendo la strada della Val Vigezzo (SS337), la si percorre fino a Malesco e da qui si continua per 
Cannobio e si parcheggia poco prima della Colma di Finero. 
 
Descrizione itinerario 

Dal parcheggio poco prima del valico, versante vigezzino, si attraversa la provinciale e si prende 
l’ampia strada sterrata che si inoltra nel bosco verso Sud. Si segue la strada, trascurando una prima 
indicazione a sx per Alpe Orsera e si prosegue attraversando un ponte con sbarra sulla strada per 
Laurenzo. Si segue sempre la sterrata in salita fino alla sua fine vicino ad alcune baite e da qui 
inizia un sentiero che si inerpica nel bosco sbucando poi sulla dorsale che precede la Cappella del 
Group (m 1.559) ben visibile dalla Valle Vigezzo e buon punto panoramico. Proseguendo ormai 
sulla cresta si raggiunge una prima altura, nota come Picui, per scendere ad una sella chiamata 
localmente Pianzà (m 1.701) dove sul lato di Finero è presente una sorgente. A questo punto 
seguendo le tracce sul ripido pendio è possibile raggiungere l’altura nota come “La Cima (m 1.810), 
riconoscibile per una croce in ferro, da cui ritornando sui propri passi e deviando a destra (Sud) si 
transita per un’ampia sella con massi erratici per raggiungere la cresta erbosa che conduce alla 
Testa del Mater (m 1.846). 

Discesa: 

Per lo stesso itinerario di salita. 
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