
L’Angolo dell’Avventura - Sezione di Besnate 
 

TRAVERSATA GRUP - TESTA DEL MATER - LA FORCOLA 

19 Maggio 2019  
 

Con lo sciogliersi delle ultime nevi di primavera riprendiamo le gite in montagna, riproponendo una 

facile e panoramica traversata in Val Vigezzo, che già avevamo programmato e poi annullato per 

maltempo negli anni scorsi. Si tratta della  lunga cresta erbosa del gruppo Grup - M.Mater - La Forcola, 

che fa da spartiacque tra la Val Loana e la conca di Finero.  Il viaggio sarà effettuato con mezzi propri, 

formando autonomamente gli equipaggi delle auto al momento della partenza da Besnate. L’itinerario 

seguirà l'autostrada A26 per Domodossola fino all’uscita di Masera e poi la statale della Valle Vigezzo 

per Santa Maria Maggiore e Malesco. All’uscita di Malesco, si lascia la strada per Finero per prendere la 

deviazione a destra che si inoltra nella boscosa Val Loana, seguendola per 4,5 km, fino all’inizio del 

sentiero per l’Alpe Cortino, in località Patquees (circa 800 m dopo la Cappella del Sasso).  In tutto circa 

110 km e ore 1½ da Besnate.  Lasciate le auto in due piccoli parcheggi ai lati di un ponte, 50 metri più 

avanti (quota 1130 m), si inizia a risalire il sentiero che s’innalza con pendenza regolare in un fitto bosco 

di faggi e porta al grande prato dell’Alpe Cortino (m. 1490, 1 ora), splendido balcone naturale da cui si 

domina tutta la Val Vigezzo.  Il sentiero prosegue dietro le prime baite e sale in un bosco che diventa 

sempre più rado, fino a raggiungere l’aperta cima del M. Grup, indicata sulle carte anche come La Cima 

(m. 1810, 1 ora), con panorama a 360° sulle montagne delle Valli Vigezzo, Loana e Cannobina e più 

lontano sulle innevate vette del Rosa e del Monte Leone. Si scende quindi per prati a un colletto a sud, da 

dove in breve si raggiunge la Testa del Mater (m. 1846, 20 minuti) e, sempre tra grandi panorami, si 

prosegue poi per la lunga cresta erbosa, che con qualche dolce saliscendi porta alla Punta della Forcola 

(m. 1850) e scende infine alla bocchetta La Forcola (m. 1700, 45 minuti). Da qui un sentiero a destra 

scende rapidamente al pianoro di Fondighebbi in località Fornaci, alla fine della Val Loana (m. 1320, 

mezz’ora), dove si trova la strada che in poco meno di 3 km riporta alle auto (1 ora ).  

La partecipazione è gratuita, ma solo previa iscrizione, che potrà essere fatta nella nostra sede di Besnate 

(prossimo incontro venerdì 10 maggio, ore 21.00) o per e-mail o telefono ai riferimenti sotto indicati. 
 

ATTREZZATURA 

Scarponcini da trekking, maglione, giacca a vento, cappello, occhiali da sole, ghette per l’eventuale 

presenza di neve, borraccia, viveri per pranzo al sacco.  Caldamente raccomandata una bottiglia di vino.  
 

1° RITROVO  :    Domenica 19 Maggio - alle ore 7.30  - davanti alla Biblioteca di Besnate 
 

2° RITROVO :  Domenica 19 Maggio  alle ore 9.00  - all’ingresso di S. Maria Maggiore 
 

3° RITROVO :  Domenica 19 Maggio  alle ore 9.30  - all’inizio del sentiero per l’Alpe Cortino 
 

RITORNO  :   Previsto a Besnate entro le ore 18.00 di Domenica 19 Maggio 
 

Organizzazione Tecnica Viaggi nel Mondo srl - Largo Grigioni 7 - 00152 Roma 

(Polizza obbligatoria per la responsabilità civile Assicurazioni Generali Spa. N° 343676139) 

Il partecipante dichiara di aver preso attenta visione delle Condizioni Generali di Partecipazione ai viaggi 

pubblicate sul sito internet: www.viaggiavventurenelmondo.it e sulla Grande Guida dei Viaggi 2019. 
 

N.B.   La gita viene effettuata con la collaborazione di tutti i partecipanti, che costituiscono un gruppo 

autogestito, in cui non esistono "clienti" e "prestatori di servizi", ma ognuno contribuisce liberamente alla 

buona riuscita dell'escursione.  Ricordiamo che non è prevista alcuna Polizza Infortuni e ognuno si assume 

spontaneamente la responsabilità della propria partecipazione, scaricando i promotori dell'iniziativa di 

ogni responsabilità per qualsiasi inconveniente od incidente che potrebbe verificarsi durante tutta la durata 

della gita. La partecipazione è gratuita e tutte le eventuali spese saranno gestite con cassa comune.  Quanti 

non condividessero questa impostazione sono vivamente pregati di non iscriversi alle nostre escursioni. 

Per informazioni / iscrizioni:  Marco Trucchi (347-7549894 - marco.trucchi@hotmail.it )  

  Gianmario Ceriotti (348-5161418 - ceriottigm@gmail.com )   

    Stefano Valorz (339 5688077 - stefano_valorz@yahoo.it ) 
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Il percorso della gita, da Patquees all’Alpe Cortino e poi la cresta Grup - Testa del Mater - Punta della Forcola 
 

                           
                         La Val Vigezzo e le sue montagne dai pressi della vetta del Grup 

 

        
        La cresta Testa del Mater - Punta della Forcola, con lo sfondo del gruppo del Laurasca 
  


