
             CAI sottosezione Gazzada Schianno via Roma 18  Tel. 0332870703 
 

         Escursionismo 
 

Lago del Bianco 
 

Alpe Veglia 
 
 

Quota   m.  2.157 
Dislivello in salita  m.  1.000 
Dislivello in discesa m.  1.000 
Durata   ore  6,30 circa 
Attrezzatura consigliata scarponi, bastoncini, abbigliamento adeguato alla s tagione. 

2 moschettoni a ghiera, 7 m. corda d. 8  
Località partenza  Ponte Campo m. 1.310 
Località di arrivo  idem 
Difficoltà   E 
Data gita   22 Giugno 2014 
Partenza ore   7,00  dal piazzale G. Bianchi Gazzad a 
Quote soci  € 18,00  non soci  € 20,00 + assicurazi one 
 

 
 
 
 
Come arrivare:  S.S. 33 del Sempione uscita Varzo, quindi seguire le indicazioni S.Domenico e Alpe Veglia. 
Arrivati a S.Domenico superare il paese e continuare sulla stessa strada che scende sino alla frazione Ponte 
Campo (m. 1.318) dove finisce l'asfalto sulla destra c'è un ampio parcheggio a pagamento. 

 
Descrizione itinerario:   
Dal parcheggio di Ponte Campo si attraversa il torrente e subito dopo il 
ponte si imbocca un ripido sentiero 
che permette di salire fino ad 
incontrare la carrabile m 1500. Si 
continua ora obbligatoriamente 
sulla strada molto ripida e alla 
Cappella del Groppallo m 1723 si 
prosegue con leggeri saliscendi 
perdendo leggermente quota, sino 

alle porte dell’ampia vallata del Veglia ore 1,15. Si lascia ora il sentiero 
principale per scendere a destra al torrente, per attraversarlo su un 
ponte in pietra. Saliti sul versante opposto si prosegue sino all’alpeggio 
della Balma m 1769 e superato lo stesso in direzione nord est, si costeggia prima Pian Starlegna e 

successivamente l’ampio Pian di Scricc m 1938 per arrivare al Pian 
Sass Mor m 2043 - ore 2,30. Si perde quindi quota e attraversati alcuni 
avvallamenti, si inizia la salita dell’ultimo ripido pendio che porta circa 
100 metri sopra il lago che si raggiunge dirigendosi in leggera discesa 
verso ovest tra grossi massi granitici e prati m 2157 - ore 4,00. Nelle 
acque si specchia con la sua 
inconfondibile sagoma il Monte 
Leone sul lato opposto della 
vallata.  
L’itinerario prosegue e dal lago 

attraverso una bosco di larici ed abeti si scende alle baite di Cornu 
dove si trova l’accogliente Rifugio Arona m 1765 - ore 5,00. (Dal 
rifugio è possibile raggiungere una fonte di acqua minerale verso 
nord/ovest ore 0,30 circa andata e ritorno). Per il ritorno si percorre il 
margine nord dell’ampia valle sino ad incontrare la carrabile percorsa 
in salita che ci riporta a Ponte Campo ore 6,30. 
 
 



 
 
 
Cartografia:   CNS 1: 25.000 - 1289 Brig -. 1290 Helsenhorn 
 
 
Iscrizioni e informazioni in sede il Martedì e Vene rdi  presso: Renato Mai, Silvio Ghiringhelli. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Sito internet http://www.caigazzadaschianno.it/  


