
Alpe Cortenero.docx 

                  
 

Alpi Pennine Valle Anzasca sab 28 set. 2013 
 
Generalità: 
Un balcone sul Monte Rosa. Gita in un angolo poco conosciuto della Valle Anzasca.  
Le baite hanno una caratteristica costruttiva originale: il tetto è una volta a botte in pietra a 
secco che si auto sostiene.  
 
Programma: 
Ritrovo alle 7.00 Piazzale Lotto, davanti al Lido. Partenza su auto private via autostrada 
verso Gravellona Toce , e poi verso il Sempione. Uscire a Piedimulera per Macugnaga. 
Percorrendo la strada della Val Anzasca, si supera Ceppo Morelli e si giunge in località 
Campioli,  dove girando a destra si raggiunge la frazione di Mondelli (1181m). 
 
Itinerario: Appena partiti, superiamo l’abitato e al bivio (cartelli) abbandoniamo il sentiero 
che sale al Passo Mondelli,  prendendo a destra il sentiero del segnavia B 24 che si inoltra 
in un bosco di faggi e comincia a salire immettendosi in un canalone alberato. 
Innalzandosi, il bosco si fa più rado e le latifoglie cedono il posto al larice, si raggiunge il 
dosso su cui sorge l’Alpe Motto (m 1548).  Il sentiero prosegue, sempre ben tracciato sulla 
destra, in ripida salita esce dal bosco e dopo alcuni tornanti sbuca su una insellatura 
erbosa dello sperone roccioso che dalla Cresta delle Lonze discende su Prequartera. Qui, 
sorge l’ Alpe Colla, un insieme di numerosi edifici ristrutturati (m 2001; ore 1,30 ). 
A destra dell’alpe, con traversata a mezza costa, il sentiero guada diversi rigagnoli, e 
prosegue verso l’Alpe Cortenero  (2039; ore 2,00 ). 
 

Difficoltà e impegno:  
E (escursionistico) quota max m. 2039, disliv. +/- 
858m, ore 4 complessive 
 
Equipaggiamento: corretta attrezzatura da 
escursionismo. Scarponi  e bastoncini, pile e 
giacca a vento, cappello, guanti e occhiali da sole. 
Pranzo al sacco. 
 
Quote: Soci Sem: 3 €, Soci Cai: 4 €, Non Soci: 13 
€ (compresa assicurazione). Condivisione spese 

auto. 
 
Iscrizione: in sede Sem, entro giovedì 26 settembre 2013 
 
Direzione: Anne Giard  366 506 55 47  anne.giard@fastwebnet.it 
 
 


