
Modulo escursione BUONTEMPONI 
   di giovedì 24 giugno 2021 

CAI Gazzada Schianno VA 

Escursione: da Ceppo Morelli al passo Tignaga (giro ad anello)* 
Descrizione dell’escursione: 

Il Pizzo Tignaga è una bella piramide spartiacque tra tre territori comunali: Bannio Anzino, Ceppo Morelli (val Anzasca) e Car-

coforo (Valsesia), dominante la sottostante Valle Olocchia ed il suo omonimo torrente. 

Partendo da dietro il campo sportivo di Ceppo Morelli (759 m) si prosegue per l’alpe Laveggio (1372 m) seguendo un antico 

percorso walser si giunge all’alpe Girareggio (1430 m) quindi si sale lungo il sentiero ben segnalato verso il passo Tignaga (1953 

m) dove si domina la valle e le stupendi cime tutt’intorno (gruppo del Rosa) per poi ridiscendere verso l’alpe Corte di sotto 

(1521 m) dove si trovano gli antichi alpeggi della Piana di Ceppo Morelli (1174 m) per poi scendere di nuovo al paese da dove 

si è partiti 

* Da un’idea di Giancarlo Bronzi 

 

 

Ritrovo: Campo sportivo di Gazzada S. Ore: 6,00 Difficoltà: EE Dislivello : ca 1194 m.  

Tempo A/R Escursione: 

4+3,5 ore 

Lunghezza Percorso: 

cd  9,6 km. 

Quota Massima: 

ca 1953 m. 

Pranzo: 

al sacco 

Tempo viaggio: 

ore 1,30 

Costo auto cadauno: 

€ 24,00  

Altro: Note: normativa Covid con 

auto certificazione 

 
Direttori escursione: 

Tullio Contardi Cellulare: 348 7072558 

Luigi Saporiti Cellulare: 348 2508754 

 

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

Destinazione:  Ceppo Morelli (759 m) val Anzasca (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 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) 

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

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 

È obbligatoria la dotazione di mascherina e di gel disinfettante personale 


