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Domenica, 10 Ottobre 2021 

Monte Giove  (m. 1.298)                                                                                             Val Cannobina 
 

Tra Ossola e Verbano propriamente definiti, si estende un vasto e poco abitato comprensorio montagnoso che include la Valle Cannobina, 
la quale, con direzione ovest-est , si affaccia sulla sponda occidentale e piemontese del Lago Maggiore, confinando a settentrione col Canton 
Ticino. 
Geograficamente appartiene alle Alpi Lepontine, ha una superficie di circa 11.000 ettari, è percorsa dal torrente Cannobino che sgorga in numerosi 
rigagnoli alle falde del Cimone di Cortechiuso (m 2183), assumendo nella Valle di Finero la denominazione “Il Fiume” quasi a voler 
significare il suo repentino arricchimento d’acque, percorrenti per 8 chilometri una vallata relativamente aperta, che conserva parte della sua 
fisionomia dovuta all’origine glaciale. 

Programma: 
Partenza da Milano:       Via Paleocapa - staz. Cadorna F.N.M ore       6.45 
  Viale R.Serra ( Concessionario Lamborghini ) ore       7.00 
 Arrivo previsto a Milano  ore     20.00 
                                      
Località di arrivo con il pullman:            Traffiume    ( m.245 ) 
 

Percorso:   
Con bel sentiero immerso in un bosco di castagni, si sale al piccolo paese di S.Agata 464 m, situato sopra il più famoso Cannobio, con bella 
vista sul lago. Si prosegue, fino ad arrivare alla piccola Chiesetta di S.Luca a quota 687 m. Da qui, sempre su sentiero segnalato si giunge ai 
Monti di Marcalone 860 m. Il sentiero ad un certo punto si immette su una strada sterrata. 
Si continua a salire sulla strada sterrata fino a quota 1085m. dopodiché si può ancora continuare sulla strada andando verso sinistra oppure 
prendere il sentiero che sale, con molti scalini, fino a quota 1176 m, dove si incontra nuovamente la strada sterrata abbandonata in 
precedenza. Da questo punto si giunge in circa 15min. sulla cima del Monte Giove dove è posizionata una grande croce di ferro con stupendo 
panorama. 
Il ritorno avverrà per lo stesso itinerario. 
Il pranzo sarà al sacco sulla cima del Monte Giove. 
 

Difficoltà e Carattere dell’escursione: 
E (Escursionistica) – Escursione alla portata di chi possiede un buon allenamento. 

Dislivello e Tempi: 
Circa 1.050 metri di dislivello sia in salita che in discesa. Tempi di percorrenza: 3,00 ore in salita e 2,30 ore in discesa.  
 

Equipaggiamento: 
Da escursionismo: giacca a vento, pile, scarponi alti alla caviglia.   Utili i bastoncini telescopici. 
Non saranno ammesse all’escursione persone con scarpe basse di qualsiasi genere. 
 

Quote di Partecipazione: 
Soci CAI:                                                                                                      Euro    28.00 
Non soci   :                                                                                                   Euro    40.00  
La quota comprende il viaggio di A/R in pullman. 
 
Accompagnatori:                     ANE FABIO ELLI  - FABRIZIO DELLAROSA – ASE GUIDO USUELLI     
                                                       Cell.349 5327457 (solo per informazioni sull’escursione – NON per prenotazioni) 
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OBBLIGATORIO PER LA PARTECIPAZIONE* 

 
*Ogni partecipante deve compilare il modulo di autodichiarazione disponibili in Sede e scaricabile 
dal sito da portare con sé la mattina dell’escursione e da consegnare agli Accompagnatori. 
 

*Ogni partecipante deve leggere le Note operative sempre disponibili in Sede e scaricabili dal sito. 
 

*Ogni partecipante deve aver ricevuto la conferma/accettazione da parte della Commissione 
Escursionismo della loro presenza in escursione. 
 

*Ogni partecipante dovrà avere con sé 2 mascherine e gel disinfettante. 
 

 
 
 
 
 
 
Direttori di escursione e responsabili COVID 19 Fabio Elli       (Cell. 349 5327457)  
                                                                                     
Altri accompagnatori:                                              Fabrizio Dellarosa – Guido Usuelli 
 
 
CHI NON POTESSE PARTECIPARE E’ PREGATO DI AVVISARE TELEFONICAMENTE GLI 
ACCOMPAGNATORI 
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