
Giro dei 5 passi della Val Antrona 

 

Panoramica escursione ad anello in Val Antrona con sconfinamento nella Zwischbergental e in Val Bognanco lungo i 5 

passi di Andolla, Busin, Preja, Castello e Pianei. Il giro percorre sentieri segnati, ma impegnativi perché spesso si svolge 

su creste aeree o ripidi pendii, talvolta anche esposti. La discesa dalla Bocchetta Pianei è priva di manutenzione e l'erba 

alta e i cespugli rendono problematico trovare il sentiero. Date queste difficoltà, la lunghezza del percorso e il dislivello, 

la gita è da considerarsi per escursionisti esperti ben allenati. 

Descrizione  
Lasciate le  macchine nel parcheggio prima della diga sul Lago Alpe dei Cavalli si parte seguendo il sentiero SFT e C27. Si attraversa  la corona della 

diga e si costeggia il lago. Alla fine del lago, passato un ponte sul torrente Loranco, si risale la valle lungo la sinistra orografica del torrente. Si passa 

dall’Alpe del Gabbio e dall’Alpe Piana Ronchelli. Arrivati al bivio per l'Alpe Campalamana si lascia  il C27 prendendo la direzione destra sul sentiero 

SFT. Il sentiero si fa ripido e  raggiunge il Rifugio Andolla. Seguendo sempre il sentiero SFT si sale in diagonale tra prati e pietraie fino al Passo 

Andolla. Si scende nella Zwischbergental fino a quota 2170, ignorati i bivi che scendono in valle, si risale nei pascoli dell'Alpe Porcareccia, fino al 

Passo del Busin. Si prosegue lungo la cresta erbosa che separa la Zwischbergental dalla Val Antrona, ci si abbassa sul sentiero che taglia a mezza-

costa il ripido pendio. Superato qualche tratto franato che richiede attenzione, si raggiunge la cresta tra Val Antrona e Val Bognanco e si scende al 

Passo della Preja. Abbandonato il sentiero SFT, che scende in Val Bognanco, si prosegue in cresta sul C26. Si risale un traverso all'intaglio del Pas-

so Castello per scendere un ripido canale verso la Val Bognanco e, attraversata una pietraia si risale alla Bocchetta di Pianei tornando in Val Antro-

na. Si scende al pianoro dell'Alpe Pianei per proseguire  sul ripido pendio erboso passando dall'Alpe Pasquale Superiore e Inferiore. Attraversato il 

torrente del Vallone Pasquale, si raggiungono i ruderi dell'Alpe Bisi e si scende al bivio per l'Alpe Teste e si prosegue per l'Alpe Curzel e quindi si 

scende al parcheggio della diga dell'Alpe dei Cavalli, chiudendo l'anello.  

Difficoltà: EE Dislivello: 1350m 
Tempo di percorrenza: 8h00’ l’intero giro Lunghezza del percorso: 16,6 km 
Orari Ore 6.10 ritrovo sede Cai Laveno. 

Ore 6.25 partenza traghetto Laveno- Intra. 
Ore 8.00 arrivo Alpe Cheggio 

Accesso alla località di 
partenza: 

Da Laveno, traghetto per Intra, Gravellona Toce, statale del Sempione, uscire a Villadossola, Valle 
Antrona, ad Antronapiana prendere per Cheggio, proseguire fino al parcheggio vicino alla diga del La-
go Alpe dei Cavalli. 

Percorso: Lago Alpe dei Cavalli (1490)- sentiero C27 e SFT- Alpe del Gabbio (1505)- Alpe Piana Ronchelli 
(1578)- SFT- Rifugio Andolla (2061)- Alpe Piovale Inferiore (2165)- Alpe Piovale Superiore (2220)- 
Passo Andolla (2417)- quota 2170- Alpe Porcareccia- Passo del Busin (2480)- quota 2500- Passo del-
la Preja (2327)- Passo Castello (2366)- Bocchetta Pianei (2325)- Alpe Pianei (2179)- Alpe Pasquale 
Superiore (1960)- Alpe Pasquale Inferiore (1876)- Alpe Bisi (1780)- Alpe Curzel (1626)- Diga Lago 
Alpe dei Cavalli. 
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