
  

 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Vimercate 

  

Domenica 06 giugno 2021 (350)  
MONTE MASSONE 2161m dall’Alpe Quaggione (VB) 

SOIUSA: 9.III.C.7b Alpi Pennine – Contrafforti Valsesiani  del Monte Rosa 

 
L’escursione sarà coordinata da: 

           Marco Bergamaschi                 338 7519121 
Guido Lovati (ASE-ONC)        335 5754326 
Annalisa Scaccabarozzi (AE) 329 4958596   

 

Escursione piuttosto faticosa per dislivello e lunghezza 
(ma non tecnicamente difficile) con un bellissimo 
percorso ad anello per mulattiera militare fino alla cima 
del Monte Massone (2165 m), con partenza dall'Alpe 
Quaggione (1167 m); estremamente panoramica, con 
vista a 360° sul vicino Mottarone, sull’arco delle Alpi 
Lepontine e Pennine, compresi vari 4000, tra cui il 
MONTE ROSA, e sulla pianura costellata di numerosi 
laghi prealpini (Maggiore, Orta, Mergozzo, Varese, 
Monate e Comabbio).  
Il monte Massone (2161m) è la cima principale dello 
sparti-acque che separa la Valle Strona a sud, dalla bassa 
Val d'Ossola a nord; appartiene alla sottosezione delle 
Alpi del Monte Rosa.  

Caratteristiche dell' escursione:  

 H max  
(m) 

Dislivello 
salita (m) 

Tempo salita 
(h) 

Tempo 
discesa (h) 

Tempo totale 
(h) 

Sviluppo 
km 

Difficoltà 
 

Acqua sul 
percorso 

A  2161 1300 5:00 3:30 8:30 17 EE ALPE MORELLO 

B 1904 900 4:00 3:00 7:00 15,8 E ALPE MORELLO 

Attrezzatura per l’escursione: - abbigliamento di alta montagna - pranzo al sacco  

Descrizione dell'escursione:  
Il panorama è già ampio dall’ inizio della salita. Lasciate le auto, poco sopra (1220m) ALPE QUAGGIONE, 
si prosegue per  un breve tratto di strada, per prendere un evidente sentiero (Z2) che attraversa una bella 
faggeta e raggiunge con percorso sempre più panoramico lungo tutta la dorsale il Monte Cerano 1702m. 
Qui si cambia direzione: per la cresta W si raggiunge il Poggio Croce 1765m [2:15], si prosegue quindi 
scendendo alla Bocchetta di Bagnone 1589m. Sempre seguendo la cresta, prima in piano poi con ripida 
salita si raggiunge la Bocchetta 1904m [1:30–3:45]. [il gruppo B rientra da qui facendo un traverso in 
piano fino alla dorsale S, per raggiungere il percorso di discesa di A]. Dopo la Boccchetta il percorso 
si impenna per salire lungo una bella mulattiera militare, al bivio si prosegue per la vetta dell’Eyehorn 
2131m, quindi poco a sx della cresta, la vicina sommità del MONTE MASSONE 2161m [0:45 – 4:30]. 
La discesa sarà lungo la dorsale S-SE, per ALPE BAGNONE e ALPE MORELLO (Z4) [3h30]. 
 

 Spese di organizzazione = EUR 3,00 / si raccoglie sul posto 
MODALITA' di ESECUZIONE della GITA ( norme prevenzione Coronavirus ) 

1. Trasporto in autonomia con mezzi propri, nel rispetto delle norme che regolano il trasporto in auto di 
persone non conviventi – all’iscrizione obbligatorio indicare con chi si è associati in auto (vedi NOTE) 

2. Le escursioni saranno organizzate in gruppi di 20 persone + 2 accompagnatori. 

3. Ogni partecipante deve obbligatoriamente avere in dotazione personale, e usare, mascherina e gel-
sanificante 

4. Entro  VEN 4 GIU iscrizione via Email a seg.escursioni.cai.vimercate@gmail.com   che confermerà con 
lo stesso mezzo / solo se impossibilitati a usare Email contattare Augusto Caldirola (tel 3703534550) 

5. Durante l’escursione dovrà essere mantenuta la distanza di 2m fra le persone  (1m a riposo) e si dovrà 
indossare la mascherina quando si incrociano altri escursionisti, durante le soste o quando sia 
impossibile mantenere le distanze 

6. il ritrovo dei partecipanti è così fissato : 

a. parcheggio LEGLER Vimercate [PART alle 6:00] – GRAVELLONA TOCE (VB) IPERCOOP (all’uscita 
autostrada) ore 7:10/30 [divisione tra A e B per proseguire in convoglio all’ALPE QUAGGIONE ore 8:15  

 
 

about:blank


NOTE:  
PERCORSO, TEMPI INDICATIVI e PARCHEGGIO:  
L’ Alpe Quaggione (1167m circa) si raggiunge in circa 2 ore da Vimercate: da Omegna si segue la strada 
della Valle Strona, dopo pochi km, in località Canova del Vescovo si raggiunge sulla dx Germagno, da qui 
in breve si sala all’Alpe Colla e infine all’Alpe Quaggione (5km da Germagno); per il P all’Alpe Quaggione 
vedi mappa in fondo.  
Alla sosta intermedia presso IPERCOOP di GRAVELLONA TOCE ci suddivideremo nelle auto tra 
gruppo A e gruppo B, così da permettere al gruppo B di gustarsi una merenda presso LA BAITA 
all’ALPE COLLA, in attesa del gruppo A. 
 

 da Vimercate a GRAVELLONA TOCE – IPERCOOP = 112 km, 1h05-1h25 (google maps 
– dom 6giu mattina) 

 da GRAVELLONA TOCE all’ ALPE QUAGGIONE = 16 km, 30 min  

 totale 128 km 
 
 
EQUIPAGGI IN AUTO 
Di norma è richiesto di indicare all’iscrizione con chi si è associati in auto; in mancanza di accordi 
personali, indicare o l’offerta di disponibilità di un posto in auto, oppure la richiesta di passaggio (in 
quest’ultimo caso l’iscrizione sarà però accettata con riserva) – la segreteria CAI comunicherà al 
socio nei due casi il nome/nr cell del passeggero, o il nome/nr cell dell’autista disponibile. 
 
Il saldo della quota relativa al trasporto sarà fatto per ogni automezzo, con la formula  
km * EUR 0,15: indicativamente EUR 50,00 da suddividere tra i passeggeri (EUR 38,40 + 
autostrada 14:60, arrotondato)  
 

  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

START = 1222 

M CERANO 1702m +480 – 2,7km = 1h30 

P CROCE 1765m +85 – 1km = 0h30   

 (2h00) 

BOCCHETTA DI BAGNONE 1589m -186 – 1km = 0h30 

 (2h30) 

BOCCHETTA 1900m = +310 – 2km = 1h30  

 (4h00) 

M MASSONE 2161 +260 – 1,5km = 1h00           

   >> totale salita A =   5h00 

DISCESA = -1050 per 4km = 2h + 1h30 >> tot 3h30 

 

ALPE COLLA – LA BAITA 

PARK SOPRA ALPE 

QUAGGIONE 

ALPE COLLA – LA BAITA 
4 KM 


