Associazione Gruppo Escursionisti Val Grande
e
Sezione Val Grande UOEI – San Bernardino Verbano

11° Escursione: 31 Luglio
Valle Strona: Laghetto di Capezzone
Ritrovo: ore 7,00 al piazzale della stazione di Verbania, partenza per
Campello Monti con mezzi propri
Itinerario: Campello Monti, Alpe Capezzone, deviazione al Lago
Capezzone, Alpe Capezzone, Bocchetta di Campello (Rimella), Alpe
Pianello, Bocchetta di Rimella, Campello Monti
Tempo: 8.00 ore ca.
Dislivello: 800 m c/a se si sale al Lago, altrimenti 650 m
Difficoltà: Escursionistica (ottimo grado di allenamento)
Note: Pranzo al sacco. Obbligatoria la prenotazione al numero
0323468222 Rachele.

Campello Monti si raggiunge in auto passando da Crusinallo di Omegna e seguendo le indicazioni per la
Valle Strona. Lasciate le auto nel parcheggio all’ingresso di Campello Monti (1305 m), si cammina fra le
case per seguire la mulattiera in salita che passa vicino alla chiesa e che, appena dopo, gira a sinistra.
Arrivati al ponticello si imbocca il sentiero a destra che indica: Capezzone. Salendo troviamo l’Alpe Pian
di Via (1715 m), l’Alpe Capezzone (1845 m), il Bivacco Abele Traglio, del CAI di Omegna, e il Laghetto
di Capezzone (2100 m). Si torna per la stessa via fino all’Alpe Capezzone, poi in diagonale si sale per la
Bocchetta di Campello – Rimella per i valsesiani (1924 m). Scendendo a destra in 20 minuti si raggiunge
l’Alpe Pianello, caricata dall’amica Graziella di Rimella. Qui chi vorrà avrà l’occasione per acquistare
latte e formaggio squisiti. Proseguendo nell’itinerario si ritorna alla Bocchetta e si prende il sentiero a
destra in discesa, dove è collocata una croce e, scendendo verso Campello, si raggiunge la Balma dove i
vecchi lasciavano i morti Campellesi in inverno, sotto la neve. Solo a primavera, tornando transitabile la
Bocchetta, i defunti venivano trasportati al cimitero di San Gottardo in Val Sesia, perché all’epoca,
Campello, non aveva il cimitero.

