
CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Varallo 

Sottosezione di Borgosesia 

“Tullio Vidoni” 

 

 

Domenica 14 ottobre 2018  
 

E s c u r s i o n e  n e l l e  L A N G H E  

D a  B e r g o l o  a  P r u n e t t o  
 

 
PROGRAMMA:  Ore 6:30    Partenza da Quarona, piazzale scuole medie (fronte farmacia) 

 Ore 6:40    Partenza da Borgosesia, piazzale Milanaccio  
  
 Ore 9:30  Arrivo a Bergolo (CN) e ritrovo con gli amici del  
  Cai Chiavari 
 Ore 10:00 Partenza per l’escursione. All’arrivo a Prunetto dopo il  

pranzo al sacco, verrà offerto un rinfresco a tutti i 
partecipanti.  

  
Il percorso ripropone un antico itinerario  attraverso i Feudi Carretereschi nella porzione compresa tra 
Bergolo, anche noto come “paese di pietra” e Prunetto. Il tracciato, lungo circa 9 Km, si sviluppa per lo 
più su strade sterrate e si mantiene quasi sempre sulla dorsale delle colline, offrendo così un gratificante 
panorama sulle valli Bormida, Uzzone e l’arco alpino. 

 
Nel pomeriggio visita al Santuario della 

Madonna del Carmine (XIV sec.) dove 
potranno essere ammirati gli splendidi 
affreschi cinquecenteschi. Visita 
facoltativa al maestoso Castello un 
tempo possedimento della nobile 
famiglia dei marchesi Del Carretto. 
 

 
Ore 16:00 Partenza per il rientro. 
 
Difficoltà: turistica 
Dislivello: 200 m circa 
Tempo di percorrenza 2:30 
 
 

ATTREZZATURA da escursionismo. 
 
In base alle condizioni meteo, ambientali, tecniche l’organizzazione si riserva di apportare 
modifiche al presente programma cambiando meta (anche in fase di escursione). 
 

Si rammenta ai non soci CAI che vogliono partecipare, di fornire contestualmente all’adesione, 
ai fini assicurativi, il nome, cognome, data di nascita e il modulo compilato che troverete 
allegato alla presente (costo assicurazione €9,00 oltre alla quota viaggio) 
 

 

Per informazioni e prenotazioni : 
Laura 347 7297750 – Gianni 347 6840229  
Oppure venerdì sera presso la sede Cai di Borgosesia in p.za Mazzini n° 19 - Palazzo 
Castellani o chiamando il numero 351 8700992. 


