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Va’ dove ti porta il… CAI Verbano – Intra 
 
12 giugno 2008 – Da Colle al Passo Folungo con periplo del Monte Bavarione. 
Gita escursionistica con la ASL 14 del VCO – Unità Operativa Psichiatrica di 
Verbania. 
La montagna come terapia. 
 
Finalmente, dopo l’escursione di venerdì scorso, inevitabilmente annullata a causa delle 
condizioni meteorologiche avverse, oggi 12 giugno, è stato ripreso con la quarta 
escursione in calendario, il programma del CAI Verbano Intra - ASL 14 del VCO: “la 
montagna come terapia”. 
 
L’escursione, con partenza da Colle, prevedeva il periplo del Monte Bavarione attraverso 
Pian Putz e il Passo Folungo: un percorso facile, non faticoso e molto panoramico, in una 
giornata che, almeno inizialmente, si è presentata ben soleggiata. 
 
Da Colle, ci siamo diretti sul percorso che porta verso il Monte Spalavera, per poi 
abbandonarlo e prendere un sentiero che si inoltrava in un bosco di faggi in direzione Pian 
d’Arla. Siamo quindi scesi nel bosco, riprendendo la strada Cadorna principale, per poi 
passare accanto a trincee e postazioni della Linea difensiva risalente agli anni 1915-18.  
 
Lungo il percorso abbiamo letto la lapide commemorativa del sacrificio di un giovane 
partigiano della Brigata Alpina Cesare Battisti, caduto in combattimento nel 1944 nei 
pressi di Pian Putz. 
 
Da Pian Putz, sotto lo sguardo attento di alcune capre che pascolavano alle pendici del 
Monte Bavarione, ci siamo diretti verso il passo Folungo e, dopo una ventina di minuti il 
panorama si è aperto verso la Forcola, la Marona e la Zeda, con le cime nascoste tra 
alcune nuvole. In basso l’Alpe Piaggia. Alle pendici del Monte Vadà centinaia di pecore al 
pascolo. 
 
Da Folungo ci siamo diretti ad Archia, dove ci siamo fermati per il pranzo al sacco. 
 
Ripreso il cammino, abbiamo continuato il periplo del Monte Bavarione, giro che abbiamo 
terminato giungendo nuovamente a Pian Putz, da cui poi abbiamo ripercorso il tragitto 
d’andata. 
 
Verso Colle, un accumulo di nubi, seguito poco dopo da una leggera pioggerellina, ci ha 
fatto affrettare il passo, rammentandoci che in questa primavera non dobbiamo chiedere 
troppo ad una giornata meteorologicamente iniziata ben disposta. 
 
Bella escursione, ragazzi ed accompagnatori soddisfatti ….. arrivederci alla prossima gita. 


