
CAI Laveno- Mombello Escursione 

Laghi di Antrona e Campliccioli
Difficoltà: E Dislivello: 400m

Tempo di percorrenza: 4h30' Lunghezza del percorso: 10km

Orari

Accesso alla località di 
partenza:

Statale del Sempione, uscire a Villadossola e prendere per la Val Antrona. Ad Antronapiana 
svoltare per il Lago di Antrona. Dopo l'Alpe Cimallegra fermarsi lungo la strada nei pressi dei
cartelli di sentiero per Campliccioli

Percorso: Strada -Alpe Ronco (1115)- Lago Campliccioli (1352)- Alpe Vassoncino (1417)- Alpe 
Granarioli (1414)- giro lago- Parcheggio Campliccioli (1360)- Alpe Piana (1240)- Lago di 
Antrona (1073)- giro lago- cascata del Sajont- lago- strada

Cartina:
Accompagnatore Dario Morganti N° cell. 3356847694; email morganti.dario@gmail.com

Passeggiata in Val Antrona alla scoperta dei laghi di Antrona e Campliccioli. Il lago di Antrona si
formò nel 1642 a causa di una frana che occluse il fondovalle della Val Troncone mentre il lago 
di Campliccioli è un bacino artificiale costruito negli anni 30 per la produzione di energia 
elettrica.

Percorso: Poco prima di arrivare ad Antrona Lago si segue il cartello del sentiero C34 per Camliccioli. Su comoda 
mulattiera si sale dolcemente arrivando alla diga del lago di Campliccioli (1360). Sulla strada che costeggia il lago 
si attraversa una galleria e passata la centrale elettrica la via diventa sentiero che prosegue costeggiando il lago. 
Raggiunto il dosso sulla testata del lago si scende all'Alpe Granarioli (1414). Seguendo le indicazioni del giro del 
lago si scende al ponte che attraversa il torrente Troncone. Il sentiero corre lungo i binari della ferrovia a 
scartamento ridotto usata per il trasporto di materiale. Si passa sotto speroni rocciosi, si attraversano gallerie e un 
ponte di legno. Alla fine della ferrovia si scende alla diga del lago di Campliccioli dove si prende il sentiero che 
scende al lago di Antrona (1073). Si compie il giro del lago in senso orario salendo all'ardita passarella fissata sulle
rocce che passa dietro la cascata del Sajont. Si torna sulla riva del lago raggiungendo la strada asfaltata che 
riporta al punto di partenza.
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