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Valle Strona Alpi Pennine  
Sabato 24 maggio 2014 

 
Generalità: 

Escursione nella valle Strona, appartenente ai contrafforti valsesiani del M.Rosa.  
E’ una valle poco frequentata dai Lombardi ma ricca di storia (dai Romani ai Walser, alla guerra di 
liberazione). L’artigianato locale produce oggetti in legno. 
La gita è divisibile in due tratti, uno più semplice, che porta ad un bivacco in riva ad un laghetto, ed 
uno che prosegue fino alla panoramica vetta del M. Capezzone (m. 2420). 
 
Programma: 

Ritrovo alle h. 6.50 in P.le Lotto davanti al Lido con partenza alle 7.00 su auto private, per 
autostrada fino a Gravellona Toce e poi a Omegna e di qui sull’angusta stradina che percorre tutta 
la valle Strona fino a Campello Monti (m 1305), pittoresco paesino di origine Walser  con i tetti di 
piode, dove si giunge alle h. 9.00 circa e si parcheggia. 

 
Dalla Chiesa di Campello si prende in sentiero n° Z17 che sale - tra cascatelle e pozze 

limpidissime - all’alpe Alpe Pian di Via (m. 1720), poi all’Alpe Capezzone, e infine al Rif. Abele  
Traglio (m 2100). E’ un piccolo bivacco, posto sulla riva del grazioso laghetto Capezzone, abitato 
da pesciolini. Di proprietà del Comune di Rimella, il bivacco è sempre aperto e dotato di cucina. 
 Chi lo desidera, può fermarsi qui.  

 
In alternativa si può salire per tracce segnate di sentiero verso la cima, aggirando il laghetto, 

superando una pietraia e qualche roccetta che richiede anche l’uso delle mani. 
La vetta del Capezzone (m 2420) è la più alta della valle, è punto trigonometrico IGM e offre una 
bella vista sulla parete Est del Monte Rosa e sulle altre cime minori. 

 
Ritornati al laghetto useremo la cucina del bivacco per prepararci una spaghettata. 
 
Discesa per lo stesso percorso, con rientro a Milano previsto per le h. 19.00.  

 
 
Difficoltà e impegno:  
E (escursionistico) fino al biv. Traglio. Disliv. +/-800 m, h 5.30 di cammino effettivo  
EE (escursionisti esperti) dal Bivacco alla vetta. Disliv. Complessivo +/-1100 m, h  7.30 totali. 
 
Equipaggiamento: scarponcini, giacca/vento pile, utili bastoncini e binocolo.  L’organizzazione 
fornirà un primo piatto caldo e le bevande (vino e caffè/the), il resto al sacco individuale. 
 
Costi:  
Soci SEM €,3,00-. Soci CAI € 4,00, Non Soci €14,00 (compresa assicurazione). 
Condivisione delle spese di trasporto e per gli alimenti comuni. 
 
Iscrizioni: In sede il giovedì sera,   
 
Direzione:  Lorenzo Dotti  (sera) 02 36520168  lorenzo.dotti@fastwebnet.it 


