
Modulo escursione BUONTEMPONI 
di giovedì 24 giugno 2021 

CAI Gazzada Schianno VA 

Escursione: da Cheggio ai passi Pianei Castello e Preja* 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Descrizione dell’escursione: (giro ad anello) 

L’escursione dei tre passi (Pianei, Castello e Preja) in valle Antrona è forse il giro più classico della valle. Da prendere con calma 
in partenza l’escursione regala panorami sulla val Bognanco e del fondo valle. 
Il sentiero è generalmente ben tracciato. Arrivati a Cheggio (1497 m) si lascia l’auto nel parcheggio della diga, si prende il 
sentiero sulla destra del bacino con destinazione passo della Preja. 
Il sentiero sale senza sosta e va preso con il giusto passo, giunti all'alpe Bisi inferiore (1780 m) poco dopo si trova il sentiero 
(C26) che, passando dall' alpe Bisi, porta all'alpe Pasquale (1960 m). 
Si procede quindi fino alla bocchetta di Pianei (2335 m) e con un ultimo sforzo si arriva al Passo Castello (2366 m), Comincia da 
qui la discesa che ci porta al passo della Preja (2327 m) e passando per l’alpe Teste (1700 m) seguendo i segnavia per l’alpe 
Gabbio si trova il sentiero che porta al rifugio Andolla.  
Si percorre quindi il sentiero che costeggia prima il torrente e poi il bacino fino a tornare al punto di partenza. Ovviamente 
nulla vieta di poter fare questa escursione anche in senso opposto. 
*Da un’idea di Tulli Contardi 

 

Ritrovo: Campo sportivo di Gazzada S. Ore: 6,00 Difficoltà: EE Dislivello : ca 870 m.  

Tempo A/R Escursione: 

4+3,5 

Lunghezza Percorso: 

km. 9,8 da gps 

Quota Massima: 

ca 2366 m. 

Pranzo: 

al sacco 

Tempo viaggio: 

ore 1h 40’ 

Costo auto cadauno: 

€ 23,00  

Segnaletica: C26 

rosso/giallo/rosso 

Note: normativa Covid con 

auto certificazione 

 

Direttori escursione: 

Rosanna Bottegal Cellulare: 342 5994423 

Tullio Contardi Cellulare: 348 7072558 

 

Abbigliamento ed attrezzature: Per ambiente di media montagna adatto alla stagione ed alla quota 

Destinazione:  Punto di ritrovo: Cheggio (1497 m) val Antrona (VB) 

 

 
 

 

 

 



Sede CAI: Via Roma 18, 21045 Gazzada Schianno VA  
Mail: caigazzada@gmail.com Sito Internet: www.caigazzadaschianno.it 
Orari apertura: venerdì e martedì 21,00/23,00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: 

E' obbligatoria la prenotazione alle escursioni entro le ore 22,00 del martedì che precede l’escursione sul gruppo Whatsapp 

(preferibilmente) o per telefono ad uno dei direttori dell’escursione 

Valutare se la difficoltà del percorso rientra nelle proprie capacità 

Partecipanti solo iscritti al Cai (con tessera aggiornata) di qualsiasi sezione (comunicarlo al momento dell’iscrizione) 

Si consiglia a tutti coloro che vorranno aderire alle iniziative di consultare preventivamente ed attentamente il Regolamento e 

le Modalità di partecipazione, pubblicate sul sito della sezione del Cai di Gazzada Schianno 

Al fine di evitare perdite di tempo per la compilazione dell’autocertificazione, all’ultimo momento, si raccomanda di arrivare 

al punto di ritrovo con il modulo già compilato 

E’ consigliato avere con se una corda da 7-8 m (diametro 8 mm) con 2 moschettoni  

È obbligatoria la dotazione di mascherina e di gel disinfettante personale 


