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SEDE in Via Luigi Briante 23 – Somma Lombardo (VA)  aperta dalle 21.00 alle 23.00 il Martedì e il Venerdì  

CONTATTI www.caisomma.com - info@caisomma.com, FACEBOOK: Sezione CAI Somma Lombardo 
RIFUGIO www.rifugiosomma.com – Loc. Sabbioni, Alta Val Formazza – VCO - prenotazioni al +39 347 84 57 045 

ALPE E PASSO DEL FORNALINO (2.345 mt) da PIZZANCO  
Pizzanco di Bognanco -Val Bognanco (VCO) 

  
Domenica 11 Giugno 2017 

Descrizione dell’escursione 
Salita al Passo del Fornalino affrontata nell’occasione dalla Val Bognanco, di solito si sale da 
Cheggio (Val Antrona) percorso più noto perché utilizzato per la tradizionale processione “l’incontro 
delle genti”. Ia scelta ci permetterà (in dipendenza dei partecipanti) di poter suddividere la gita in 
due gruppi: sino all’Alpe Fornalino il dislivello è contenuto in ca 900 mt ed è adatto ai più e trova 
inoltre punto d’appoggio nel bivacco intitolato ad Ambrogio Fogar; chi vorrà potrà invece proseguire 
per il Passo, nostra meta finale, con un dislivello cpl di 1.260 mt. Il panorama che si rivela a 360 
°da questo punto privilegiato è semplicemente eccezionale: da un lato il bacino “Alpe Cavalli” in 
Val Loranco a cui fanno da sfondo il Pizzo Andolla, la Weissmies e dall’altro la Valle Bognanco con i suoi piccoli 
centri abitati, contornati dall’imponente catena del Rosa. Da qui ricomposto il gruppo, si scenderà seguendo lo 
stesso percorso utilizzato per l’andata. 
Si parte da Pizzanco (1.140 mt), frazione di Bognanco Terme, dove si parcheggia nel piccolo piazzale del paese, si 
prosegue su sentiero pianeggiante seguendo le indicazioni per il Passo per ca. 40/45 min.fino a raggiungere il 
fondovalle del torrente Bogna. Una volta superato il fiume si continua ancora in piano sul versante opposto del 
vallone per una decina di minuti fino ad arrivare agli alpeggi di Pezza Lunga (1.083 mt) da dove parte il sentiero 
diretto al Passo del Fornalino. L’unico breve tratto pianeggiante in questa salita lo si ha in prossimità dell’Alpe 
Fornalino (Bivacco A.Fogar) da dove in ca. 50/60 minuti di ripido cammino si raggiunge la meta. 
L’escursione si svolge su percorso ben segnalato e anche se a tratti un po’ faticosa non presenta alcuna difficoltà  
Sempre possibili piccoli nevai in prossimità del passo, anche per l’esposizione prevalentemente a nord della salita.  
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Partenza Ritrovo partenza Ritrovo rientro escursione 
Ore 7,00 Somma L.do Park Carrefour Pizzanco Fr. Bognanco-Ore 8,45 Rientro da PIzzanco  ore 16,30 

Lunghezza viaggio Trasporto Costo totale per auto cadauna 
Andata +Ritorno Km. 200  Automobili € 40,00 

 
Quota di 
partenza 

Max quota 
escursione 

Dislivello 
salita  

Dislivello 
reale 

Tempo 
salita 

Tempo 
discesa 

Tempo 
totale 

Livello 
Difficoltà 

Lunghezza 
percorso A/R 

Esposizione 
prevalente 

m.1140 m.2.035. 
m.2.345 

m.900 
m. 1.260 

m. h.4,00 h.2,5 6,50 + 
soste 

E Km.10,00 nord 

 
 

Abbigliamento Attrezzatura Equipaggiamento Pranzo 
Primaverile Scarponi    Consigliati: bastoncini  Pronto soccorso a cura del coordinatore Al sacco 

Acqua Cartografia Percorso Rete telefonica Rifugio/Riparo 

Non disponibile Map geo admin ch Sentiero  – possibili nevai verso il 
passo 

Disponibile 
a tratti 

B.co A.Fogar  

     
 

 

Partecipanti:              Coordinatori:  Luciano Morosi: 3474552179 – Davide Scampini: 3389620686    
 


