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Escursionismo invernale con ciaspole 

 
Notturna Moncucco 

 

Quota m. 1902 
Dislivello in salita m. 822 
Dislivello in discesa m. 822 
Durata ore 5 ,00 
Attrezzatura consigliata scarponi, bastoncini, abbigliamento adeguato alla stagione, 

 2 moschettoni a ghiera, ciaspole, ghette, frontale, ramponcini 

OBBLIGATORIO: KIT – ARTVA, PALA E SONDA. 
Località partenza Domobianca m. 1080        
Località di arrivo idem 
Difficoltà EAI PD 
Fonti d’acqua si 
Direttori d'escursione Doriano Simionato  331 5239060  

Luciano Morosi 347 4552179 
Data gita 4 Febbraio con condizioni meteo appropriate 
Partenza ore 13 ,30 da piazza Falcone e Borsellino, Carnago 
Quote soci € 15,00 non soci € 15,00 + assicurazione 
Costi calcolati con viaggio in auto e 4 persone a bordo 

 

Come arrivare: autostrada A26 direzione Gravellona sino all’uscita di Domodossola. Si seguono le 

indicazioni per Domobianca fino al parcheggio dell’Alpe Lusentino. 

 

           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 suggestivo 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. 
 
 

Descrizione itinerario:  
 

 
Partendo dagli impianti sciistici di Domobianca, prenderemo il sentiero che 
costeggia le piste da sci per poi inoltrarsi nel bosco, che si risale, con ripidi  
tornanti (traccia percorso estivo 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 (1.902 m). Per 
evitare l’impegnativo tratto              

finale, chiederemo di poter costeggiare la pista da sci che dall’Alpe 
Casalavera arriva sotto il Moncucco e da qui, i più allenati, potranno 
salire sino in vetta mentre gli altri si fermeranno nell’attesa di ricomporre  
il gruppo, per un brindisi in compagnia, prima della discesa. 
La ciaspolata, pur non presentando particolari difficoltà, richiede un certo 
impegno dovuto sia al momento 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. 

 
 

Possibilità di cenare in ristorante con prodotti tipici, costo indicativo 25/30€. 
Iscrizioni ed informazioni in sede il Mercoledì previo anticipo di 30 €, entro mercoledì 1 febbraio. 
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