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Alpi Pennine Valle Anzasca 15 maggio 2016 
 
 
Generalità :  
Gita insieme al CAI Corsico. Il Pizzo Castello è una cima di modesta altezza ma con dislivello non 
trascurabile. Il percorso è in gran parte nel bosco e la vetta offre un  panorama pregevole. 
 
Programma :  
Ritrovo in P.le Lotto (davanti al Lido) alle h. 7.00. Su auto private percorrere la A26 sino a 
Gravellona Toce, proseguire sulla SS del Sempione, sino all’uscita di Piedimulera, dove si imbocca 
la SS549 della Val Anzasca che si percorre sino alla deviazione per Cimamulera; dopo circa 2 Km. 
si arriva alla frazione Madonna (m 447), dove si parcheggia. Da Milano Km. 110. 
Dal p.le Madonna d. Grazie, seguendo i cartelli si imbocca un tratto asfaltato e si prosegue su 
sentiero. Si raggiunge una cappella e poco dopo c’è una Madonnina tra le rocce. Il sentiero sale 
ripido nel bosco, si passa l'alpe Sarciera e si raggiunge la panoramica alpe Ceresole. Si continua 
sempre su sentiero ripido sino all'alpe Propiano. Attraversando i prati si raggiungono le baite 
superiori e poi si piega a sinistra aggirando un montagnotto. L'ultimo alpeggio è l'alpe Castello.  
A lato delle baite il sentiero si inerpica, in una faggeta. Usciti dal bosco qualche passaggio sui 
massi e si è sulla vetta dal panorama grandioso.  
Verso Sud lo sguardo spazia fino al lago di Mergozzo ed al lago Maggiore, a N si distingue la 
conca di Domodossola, nella quale confluiscono la valle Antigorio, la valle dell'Isorno, la val 
Vigezzo ed altre vallate. Verso W il panorama si apre verso la testata della valle Antrona, dominata 
dal Pizzo d'Andolla, oltre il quale s'intravedono i 4000 svizzeri. Ben visibile parte della valle 
Anzasca e la lunga dorsale che separa proprio la valle di Macugnaga da quella di Antronapiana. 
Verso E l'orizzonte è chiuso dalle cime del PN val Grande. 
 
Discesa per lo stesso percorso e rientro a Milano previsto per le h. 19.00 
 
Attrezzatura: 
 Normale da media montagna, con scarponcini, giacca a vento, pile, colazione al sacco Consigliati 
bastoncini e binocolo. 
 
Difficoltà: E (Escursionistica) La salita al P. Castello non presenta particolari difficoltà, ma il 
sentiero non dà mai tregua.  Disliv +/- 1160 m  h 6 complessive. 
 
Costi: Soci SEM € 3,-, CAI € 5.-,Non Soci € 7.- + assicurazione-; Condivisione spese trasporti 
 
Iscrizioni : Il giovedì sera in sede 
 
Direzione : Lorenzo Dotti tel. (sera) 0236520168    e-mail : lorenzo.dotti@fastwebnet.it  


