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Difficoltà: 

Scheda Escursione 

Moncucco (1.902 m) 

 Alpe Lusentino—Domobianca (VB) 
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min. 1.080 m / max. 1.902 m 822 m ca. 

Descrizione dell’escursione 

Coordinatori: Luciano Morosi cell. 347 455 2179 – Doriano Simionato cell. 331 523 9060  

L’escursione sarà condotta in accordo al “Regolamento Escursioni” sezionale 

Dati richiesti per l’iscrizione validi anche nel caso di partecipazione SOLO alla ciaspolata: 

 Per i Soci CAI: comunicazione nominativo e recapito telefonico 

 Per i NON Soci CAI: comunicazione nominativo (nome e cognome) e data di nascita per emissione polizza assicurazione 

giornaliera obbligatoria (costo 11,55 EUR/persona); recapito telefonico o indirizzo email per eventuali comunicazioni 

ore 14:00 Parcheggio C.so Europa—Somma Lombardo (ex-Carrefour) 190 km A/R 41,00 EUR 

Altitudine Dislivello 

Costo per auto 

Tempo stimato 

Salita h 3:00 / Totale h 2:00 

Partenza Ritrovo partenza Viaggio 

Cartografia 

 

EAI-PD 

Ciaspolata in notturna programmata in concomitanza del plenilunio di febbraio (sabato 4/2/2023) 
in collaborazione con la Sezione CAI di Carnago 

Il tracciato, dall’Alpe Lusentino ci porterà sino alla vetta del Moncucco: l’escursione partirà 
con le ultime luci del pomeriggio e al calar della sera saremo in cima per ammirare un sug-
gestivo panorama che spazia dalle circostanti vette, allo sfavillio di luci dei sottostanti 
paesi ossolani; faremo ritorno al chiarore di luna non prima di un brindisi in quota. 
Per chi vorrà ci sarà la possibilità di concludere la serata con la cena presso il ristorante “La 
Roccia” al Lusentino. 

Percorso: partendo dagli impianti sciistici di Domobianca, pren-
deremo il sentiero che costeggia le piste da sci per poi inoltrarsi 
nel bosco, che si risale, con ripidi tornanti (traccia percorso esti-

vo mtb), sino a raggiungere l’Alpe Casalavera (1.600 m). Da qui si costeggia il piccolo laghetto artificiale per poi 
proseguire, in presenza di adeguato innevamento, verso un rado bosco puntando l’evidente riflettore posto lungo 
lo spigolo est del Moncucco; si prosegue lungo il filo di cresta sino a raggiungere la grande croce metallica della 
vetta (1.900 m). Per evitare l’impegnativo tratto finale, chiederemo di poter costeggiare la pista da sci che dall’Al-
pe Casalavera arriva sotto il Moncucco e da qui, i più allenati, potranno salire sino in vetta mentre gli altri si fer-
meranno nell’attesa di ricomporre il gruppo, per un brindisi in compagnia, prima della discesa. 

Difficoltà: pur non presentando particolari difficoltà, la cia-
spolata richiede un certo impegno dovuto sia al periodo 
della giornata in cui si svolge, anche se il chiarore della luna 
e/o la luce della frontale consentono una escursione in tutta 
sicurezza, sia per il dislivello complessivo: evitando la parte 
finale, più ripida e difficile, per salire in vetta, si risparmiano 
circa 60 m di dislivello. 
Nella dotazione personale non dovranno mancare: lampada frontale, ARTVA, pala, 
sonda e ramponcini (consigliati). 

Viaggio: da Somma Lombardo, parcheggio ex-Carrefour di C.so Europa, imbocchiamo 
l’autostrada A26 a Vergiate, in direzione Gravellona e uscita a Domodossola, da qui si seguono le indicazioni per Val Bognanco e Domobianca 
fino all’Alpe Lusentino. 
 

Nota bene: l’escursione sarà effettuata solo con condizioni di tempo favorevole, in caso contrario sarà recuperata in concomitanza con il 
plenilunio di marzo, sabato 4/3/2023. 

L’adesione alla ciaspolata ed alla cena dovrà essere confermata entro e non oltre martedì 31 Gennaio 
Sarà inoltre possibile partecipare alla cena anche senza partecipare alla ciaspolata: in questo caso il ritrovo è direttamente al ristorante “La 
Roccia” entro le ore 19:30 (lo si raggiunge a piedi in 5 minuti dal parcheggio dell’Alpe Lusentino). 
Non è richiesta caparra per la cena ma, l’adesione, impegna al versamento di 30,00 EUR in caso di mancata partecipazione: sarà richiesta 
conferma via email o WhatsApp. 
Menù concordato: primo piatto, secondo con contorno, dolce, acqua e vino, al costo di 25/30,00 EUR, in relazione al numero di partecipanti. 

Per ragioni di sicurezza il numero dei partecipanti alla ciaspolata sarà limitato ai primi 30 iscritti 
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