
    
Val Boreca:  Giro del Postino  

(Anello: Artana – Bogli – Artana)  
 
Dislivello: + 739 
 
Tempo di percorrenza: 

6 -7 ore (soste comprese) 
 

Difficoltà: EE per la distanza pari a circa 16 

Km 

 

Ritrovo: ore 6.45 c/o il Comando Vigili Urbani 
di Voghera 
 
Partenza: ore 7.00  

 

Viaggio: con mezzi propri. 
 
Percorso di avvicinamento (km. 65):  

Voghera – Varzi – Casanova - Cegni – 
Capanne di Cosola – Artana  
 
Inizio escursione: Artana 

 
Segnavia: Sentiero n. 183  

 

Pranzo: al sacco 
 
Disponibilità di acqua: disponibile in tutti i 

paesi attraversati; 
 
 
Copertura cellulare: scarsa  
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

  

 

 

 

 

 
Escursione proposta da: 
 
Rolandi Daniela 
Morini Alessandro 

 

CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione di Voghera 

Via Dante 7/9 

Tel. 334-5986707 

 

 

La Sezione C.A.I. di Voghera 

Organizza: 

Escursione 
 

Giro del Postino 
Artana - Bogli - Artana 

 

21 Aprile 2013 
 

Informazioni in sede 
venerdì sera dalle 21.30 alle 23.00 

info@caivoghera.it  

mailto:info@caivoghera.it


 
Descrizione dell’itinerario  
 

Partenza dal paese di Artana (m. 1138); si prende il 

sentiero n. 183 in discesa verso la località Due Ponti 

(alt. m. 658); si prosegue su strada asfaltata verso 

Belnome (m. 865). 

All’inizio del paese si prende la stradina sterrata sulla 

destra in direzione di Pizzonero, bel paesino con la 

chiesetta di San Bernardo molto bella.   

Si prosegue verso Suzzi (m. 967) dove è prevista la 

sosta per il ristoro; si scende per il molino di Suzzi, ora 

diroccato (esisteva un progetto di recupero mai 

realizzato), dove potremo vedere un bellissimo laghetto 

(m. 775) e si prosegue in direzione Bogli: Superato un 

ponticello in cemento si attraversa il rio Bogli, si incrocia 

il sentiero n. 187 “delle carbonaie” e si risale a Bogli (m. 

1067) paese di origine della famiglia del famoso 

direttore di orchestra Arturo Toscanini. 

Si prosegue quindi per Artana dove termina la nostra 

gita. 

   

 

 

 

 

 Iscrizioni e Costo dell’escursione: 

 Voghera – Artana e ritorno: Km: 130 x 0.25 Km = 
Totale Euro 32.5 per autovettura da suddividere tra 
gli occupanti e da corrispondere direttamente al 
conducente. 

 
 Le iscrizioni si ricevono presso la Sede dal 5 al 19 

Aprile dietro pagamento di Euro 2,00 per i Soci ed 
Euro 3,00 per i non Soci a persona da versare in 
Segreteria all’atto dell’iscrizione. 

 

 Assicurazione obbligatoria x non Soci: Euro 7  pro 

die 

 Termine iscrizioni: Venerdì 19 Aprile 

 

 

Note 
 

-  Abbigliamento consigliato :  

 
 

-  Attrezzatura :  

 

 

  
  Legenda Difficoltà:  

T   =    Turistico  
E   =    Escursionismo, Attrezzatura e 

            preparazione adeguate.  
EE =    Escursionismo esperti,  
            preparazione fisica e tecnica. 
 
 

Buone regole di comportamento 
-leggi attentamente il foglio gita e valuta le  

  tue  capacità fisiche; 
- attieniti alle istruzioni del capogita; 
- sii puntuale agli orari; 
- non sopravanzare il conduttore di gita;  
- non abbandonare il gruppo o il sentiero; 
- non ti attardare per futili motivi;  
- coopera al mantenimento dello spirito di gruppo     
ed alla sua compattezza; 
- rispetta l’ambiente, non abbandonare rifiuti, non 
cogliere vegetali, non produrre inutili rumori molesti.  

- Grazie per la collaborazione. 

  
 



 

 


