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Alpe Larecchio - Sentiero dell’Arte (VC)
Questa nostra prima escursione ci porta in Val Vogna (VC), meta affascinante da un punto di vista paesaggisti-
co sia durante l’inverno che durante l’estate.  

Partiremo da Ca’ di Janzo, località che prende il nome dalla famiglia Jenz che possedeva un casale in questa 
località, per dirigerci verso l’Alpe Larecchio. L’Alpe Larecchio è una conca prativa circondata da radi larici. La-
recchio si trova a circa 1.900 metri, altitudine che non ha impedito al popolo Walser durante il XIV secolo di co-
lonizzare e disboscare per creare un insediamento ed un piano di pascolo. 

Nel ritorno verso Ca’ di Janzo percorreremo un Sentiero dell’Arte, ovvero 
uno degli itinerari che la sezione CAI di Varallo Sesia ha curato e conser-
vato con lo scopo di far conoscere agli escursionisti il patrimonio artistico 
della zona. I Sentieri dell’Arte sono una decina, noi ne vedremo uno 
ca-ratterizzato, tra l’altro, dalla presenza di due strutture destinate al 
deposito e alla conservazione di granaglie isolate dal suolo 
mediante “funghi” (strutture lignee tipiche della colonizzazione Walser 
che impedi-vano ai topi di entrare nei depositi), di Oratori e 
Cappellette affrescati, meridiane di inizio Ottocento...insomma dei veri 
tesori nascosti! 

Vi aspettiamo quindi per questa escursione e vi invitiamo a leggere le 
mo-dalità di iscrizione e le normative di prevenzione COVID-19. 

Difficoltà E  

Località di partenza Ca’ di Janzo (VC) - 1.354 m 

Località di arrivo Alpe Larecchio (VC) - 1.895 m 

Dislivello escursione 541 metri (salita e discesa) 

Tempo di cammino (A/R) 2 ore sola andata 

Pranzo al sacco 

Equipaggiamento: abbigliamento da trekking “a cipolla” con obbligo 

di pedule o scarponcini, utili bastoncini e parapiogga.  

Portare una adeguata scorta di acqua. 

Leggere attentamente le informazioni prevenzione COVID 
19. 

Iscrizioni solo via email a: magenta@cai.it. 

Gita intersezionale con le Sezioni di Abbiategrasso e Boffalora S/T 

Gita in Pullman 

Abbiategrasso - Piazza Vittorio Veneto 

Partenza ore 6.15 

Magenta  -  Piazza Mercato 

Partenza ore 6.30 

Quota di partecipazione 

Soci € 23,00 

Non Soci € 33,00 

La quota comprende il viaggio di A/R in Pullman. 

Per i non soci comprende anche l’assicurazione 

Direttori: Carlo Mantovani, Lorenzo Garbini 

I direttori di gita hanno la direzione tecnica ed organizzativa della gita e possono decidere di variare il percorso in base alle condizioni 

generali e meteorologiche, senza aumentarne il grado di difficoltà. 

Il percorso, salvo quando sia espressamente detto il contrario, è vincolante per i partecipanti, che devono evitare di seguire percorsi 

diversi senza autorizzazione e comunque mai in presenza di parere negativo dei direttori o del presidente di Sezione se presente. 

Chi partecipa alla gita dichiara inoltre, con l’atto di iscrizione, di essere consapevole del grado di difficoltà e di aver valutato che le pro-

prie capacità e la propria attrezzatura sono adeguate al percorso proposto. 
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DISPOSITIVI PERSONALI: OBBLIGATORI MASCHERINA E GEL DISINFETTANTE PER MANI 

Verranno effettuati controlli sul possesso individuale degli stessi che è obbligatoria per poter partecipare all’e-
scursione. 

 

NUMERO PARTECIPANTI 

Max partecipanti ammessi: 20 (+2 accompagnatori) nel rispetto delle indicazioni ricevute dalla sede centrale per 
il contenimento del Covid-19.  

 

ISCRIZIONI E CONFERMA 

Iscrizioni solo via email a magenta@cai.it entro il venerdì precedente l’escursione alle ore 17. Le iscrizioni si inten-
deranno accettate solo con il ricevimento di conferma scritta da parte degli organizzatori. 

 

SOTTOSCRIZIONE AUTOCERTIFICAZIONE OBBLIGATORIA 

Compilare e rendere firmato al momento della partenza modulo di autodichiarazione  - e’ possibile scaricarlo dal 
sito delle Sezioni aderenti oppure per chi avesse problemi verrà fornito dagli organizzatori al momento della par-
tenza. 

 

DURANTE L’ESCURSIONE 

Oltre alle abituali norme di comportamento in montagna è necessario rispettare quelle Covid che vi verranno ul-
teriormente illustrate durante il viaggio. Tutti siete caldamente invitati a facilitare il compito dei direttori di gita 
che devono esigere il rispetto di tali norme. In caso di violazione volontaria grave sarà valutata l’esclusione dalle 
prossime gite organizzate dal CAI di Magenta.  

INFORM AZIONI  IMPORTANTI  ANTI  COVID -19 e  

RESPONSABILITA’ E CONSENSO INFORM ATO  


