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CAI Verbano: Quatar pass su i sentè da ça nosta - 6 aprile 2014 

 

“Domenica 6 aprile dalla Piazza Barozzi di Bee siamo partiti in 47, facce conosciute e volti nuovi, per 

me un record personale ma anche una bella soddisfazione, lo scopo della gita era fare conoscere ai 

miei amici “caini” i sentieri di casa, quelli che ho percorso fin da bambina e che ti danno sempre 

soddisfazione in ogni stagione, per i panorami che si possono vedere, i fiori dai mille colori e i profumi 

che si possono sentire ed è per questo che alla gita ho voluto dare il titolo di “quatar pass su i sentè da 

ça nosta”. 

Attraversato Roncaccio, siamo saliti sulla strada gippabile che gira intorno al Monte Cimolo, passando 

dal sentiero delle Coppelle, arrivati a Pian Nava un gruppo di impavidi ha conquistato la vetta del 

Monte Cimolo, riscoprendo il cippo in pietra che ricorda il bosco Roma, opera di rimboschimento 

eseguita dai soci della nostra sezione del Club Alpino Italiano, mentre i meno impavidi hanno 

aspettato nella piazzetta di Pian Nava. Tutti insieme poi abbiamo proseguito per il belvedere di San 

Salvatore, passando dal sentiero del “circum”; abbiamo poi raggiunto Pollino dove, vista l’ora, ci 

siamo rifocillati con un bel piattone di pastasciutta al pomodoro. 

Rientrando per il Bagn, abbiamo poi imboccato il sentiero che scende a Porteia, per poi raggiungere 

Albagnano e fare rientro a Bee. 

Purtroppo la ritardata partenza del mattino ci ha fatto accumulare un lieve ritardo che non ci ha 

permesso di passare dall’Australia… ed è per questo che visto la curiosità che il nome ha suscito nei 

presenti, l’anno prossimo vedremo di organizzare un nuovo giro che passi proprio di lì. Un personale 

ringraziamento a tutti i partecipanti, arrivederci al prossimo anno, con nuovi sentieri da scoprire.” 

 


