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Il giorno di San Valentino, una escursione improvvisata proprio per rompere quella monotonia che 
ci ha costretti a restare a casa parecchi mesi. 
Partiti dal parcheggio del Passo della Forcora, comune di Maccagno con Pino e Veddasca, in 
provincia di Varese attrezzati con ramponcini e ciaspole, abbiamo iniziato a seguire il Sentiero per 
Monterecchio. Sentiero poco impegnativo e in circa 30-40 minuti si raggiunge questo insieme di 
baite ben tenute e ristrutturate a circa 1300m di quota, dove si può ammirare uno splendido 
panorama sul lago Maggiore 
 
 
 

             
 
 
 

                                
 



Proseguendo lungo il sentiero verso Monte Sasso Corbaro e monte Paglione, in circa 40 minuti si 
giunge alla cima del Sasso Corbaro. Gli ultimi 10 minuti pero sono piuttosto impegnativi, salita 
parecchio ripida e con la neve diventa parecchio pericoloso con rischio di scivolare. 
Arrivati in cima, dove non c’è molto spazio si fa la foto di rito con la croce e poi si ridiscende per 
trovare un posto dove poter mangiare e fare qualche chiamata via radio. 
 

           
 
Il panorama da qui su è veramente affascinante con una vista spettacolare, dove all’orizzonte si 
intravede il Monviso, il Monte Bianco, la catena del Rosa e il Cervino. 
 
Con i compagni di escursione non amanti della radio ho avuto solo il tempo di mangiare un panino 
e fare due collegamenti, per poi proseguire l’escursione seguendo un secondo sentiero che ci ha 
riportato al punto di partenza. Giornata con un meteo molto bello e con poca presenza di vento 
che ha reso l’escursione molto piacevole e ci ha regalato dei colori favolosi con il contrasto 
dell’azzurro del cielo con il bianco della neve. 
Sicuramente un posto da ritornarci perché interessante con diverse cime SOTA referenziate, e 
Passi. 
Ciao a tutti e alla prossima escursione 73 de IZ2FEB op Gianvito  
      



                                      

 

     

      


