
 
  

Scheda escursione CAI sez. Somma L.do 
  
  

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

CONTATTIwww.caisomma.com- info@caisomma.com, FACEBOOK: Sezione CAI Somma Lombardo 
RIFUGIO città di Somma L.do– Loc. Sabbioni, Alta Val Formazza –VCO – prenotazioni al+39 347 84 57 045 

Alpe Fontano-Miniere d’oro della Val Toppa  
 Domenica  09 Settembre 2018 
  

Descrizionedell’escursione 

Come arrivare: da Somma L.do ci si immette nell’autostrada per Gravellona T, si esce a 
Pieve Vergonte parcheggiando l’auto al Centro Culturale Massari (gratuito). 

Descrizione itinerario:salendo da Pieve V. lungo il sentiero che conduce all’Alpe 
Fontano si incontrano numerosi testimonianze della storia dell’industria mineraria 
estrattiva italiana. Dapprima si raggiunge la “Piazza degli Inglesi”, a quota 352 mt 
(accanto al Rio Marmazza), luogo così chiamato perchè a lungo utilizzato dalla società 
mineraria anglosassone Pestarena Gold Mining proprietaria delle concessioni minerarie. Il minerale 
arrivava per caduta verticale attraverso il “Pozzo”, una cavità scavata nella roccia. Qui giungeva e 
attraverso la ”Strusa” veniva trasportato tramite pesanti slitte munite di pattini d’acciaio. Poco sopra vi 
è un edificio chiamato “la seconda Cà Bianca”, in cui venivano effettuati controlli sulla qualità dei 
materiali. A quota 494 mt, leggermente isolata sulla destra del sentiero, vi è l’antica polveriera. A 610 
mt si incontra “La Testa”, piccola località così chiamata perché era il punto di partenza del sentiero. 
Poco sopra, a 733 mt vi è l’Alpe Motta e da qui si raggiunge l’Alpe Fontano dove sorge la prima Cà 
Bianca, residenza e deposito dei minatori delle vicine miniere della Val Toppa, ora trasformata in Rifugio 
ed Ecomuseo dal Comune di Pieve V. Presso la Cà Bianca, previa prenotazione, si può pranzare ed 
effettuare la visita guidata alla miniera. Il ritorno sulla stessa via dell’andata.Visita guidata della 
miniera aurifera: la visita condotta da Mauro Conti, guida escursionistica professionista, è per un buon 
tratto la galleria “livello 2” dove già all’ingresso è visibile un filone di quarzo mineralizzato. Lungo il 
percorso vi sono ampie camere di scavo del materiale aurifero, camini e pozzi di collegamento con altri 
livelli. Si raccomanda di portare una giacca per l’ambiente freddo e umido delle gallerie. Costo 
d’ingresso in base al numero dei partecipanti.                                Tipologia del percorso: gita 
escursionistica su comodo e largo sentiero con contenuto dislivello. Iscrizioni e informazioni:in sede 
il Martedì e Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 22.45 telefonicamente ai referenti, preferibilmente in orario 
di apertura sede. 

         
Partenza Ritrovo partenza Ritrovo rientro escursione 

Ritrovo ore 7.00 Partenza Ore  7,10  
Somma L.do Park Carrefour 

Pieve Vergonte ore 8,30  Pieve Vergone 16,30 

Lunghezza viaggio Trasporto Costo totale per auto (da 4 persone) 
Andata +Ritorno Km 145 Automobili 35€+ ingresso miniera  

Quota di 
partenza 

Max quota 
escursione 

Dislivello 
salita 

Dislivello 
reale 

Tempo salita Tempo 
discesa 

Tempo 
totale 

Livello 
Difficoltà 

Lunghezzapercorso 
A/R 

Esposizione 
prevalente 

m  232 m.796   m 564 m 564  h. 2,00 H 2,00 H 4,00 E   
Abbigliamento Attrezzatura Equipaggiamento Pranzo 

Giacca per ingresso miniera  Bassa montagna Al sacco 
Acqua Cartografia Percorso Rete tel.ca Rifugio/Riparo 

Si   Carrareccia/Sentiero === Ecomuseo  V.Toppa 
Coordinatore Alberto Bassani 3384958304  
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