
CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Laveno Mombello 

www.cailavenomombello.it 
segreteria@cailavenomombello.191.it  

Via alla Torre 1 Laveno Mombello  
626487 venerdì – 21÷22.30 

Nota bene: Le informazioni contenute nel presente volantino sono puramente indicative. La sezione del C.A.I. di L a v e n o  
declina ogni responsabilità derivante dall’uso del presente volantino o delle informazioni presenti in esso. I non soci C.A.I. che intendono 
partecipare alla escursione devono essere obbligatoriamente assicurati per gli infortuni e per l’intervento del soccorso alpino presentandosi 
in sede una settimana prima della escursione per la compilazione del modulo assicurativo.  
  

 

 

 

Informazioni Generali 

Scheda Tecnica 

 

Domenica 8  Maggio 2022                          
Monte Ventolaro e 

 Mazza d’Inferno                       

1890  m / 1920 m 

Val Strona 

 

 

 
Responsabili gita Giuseppe Corrado cell 331 8366603 

Roberto Chiesa      cell393 9755657 

Ritrovo partecipanti ore 7.00 Oasi a Malgesso 

Mezzo di trasporto auto 
 

 
Tipologia  Escursione – giro ad anello Difficoltà EE 

Località di 
partenza 

 Forno (Val Strona) Quota 930 m 

Punto 
d’arrivo 

 Mazza d’Inferno / Monte Ventolaro Quota 1920 m / 1890 m 

Dislivello 
totale 

  1360 m   

Tempo salita  3h 30   (escluso soste)   

Tempo 
discesa 

 2h 30’ (escluso soste)   

Esposizione  Est /Ovest   

Attrezzatura  Normale dotazione da escursionismo di alta montagna  

    Carta  

 

     Note  

 
 

  
 
 
 

 Kompass nr. 97  Varallo, Verbania, Lago d’Orta 1:50.000 

   
Escursione in ambiente selvaggio e di grande impatto, presenza di tratti esposti. 
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Accesso Stradale 
 

Autostrada MI-Laghi deviazione per Gravellona Toce, uscita Gravellona e seguire per 

Omegna. Seguire indicazioni per Val Strona e Forno. 

 
Descrizione itinerario 

 

Arrivati a Forno si parcheggia l' auto poco dopo un piccolo bar ed alla fine di una stretta via 
troviamo le indicazioni per la Mazza dell'Inferno e alpe Campo ( Z 10 ). Quasi subito si incontra 
un bivio segnalato, si seguono le indicazioni a sinistra e si inizia a salire rapidamente su di un 
largo sentiero. Ad un certo punto prima di arrivare all’ alpe Cortone su di un albero un 
segnavia indica una traccia da seguire per arrivare all' alpeggio a quota 1280 mt. E’ comunque  
possibile raggiungere l' alpeggio tagliando direttamente per prati. Dall’ alpe Cortone si segue il 
sentiero che porta all’ alpe Campo a quota 1740 mt., da qui una traccia a mezzacosta porta 
sotto all' anticima e, percorso l'ultimo ripido tratto, si arriva alla Mazza dell'Inferno a quota 
1925 mt. Questo ultimo tratto è da percorrere con attenzione, alcuni tratti sono esposti. Dalla 
vetta si scende verso ovest e passando per alcuni tratti attrezzati con catene si prosegue in 
direzione dell’ alpe Ventolaro a quota 1765 mt., raggiunto l’ alpeggio è possibile scendere 
subito a valle oppure salire sulla cima Ventolaro ( 1890 mt.). In entrambe i casi dall’ alpe 
Ventolaro si scende nel vallone seguendo il sentiero a volte poco evidente ( segnavia bianco - 
rosso ) fino a raggiungere l’ alpe Ravinella a quota 1351 mt. e da qui si scende fino a 
raggiungere la strada asfaltata in località Santa Lucia nei pressi della Cappella. Resta quindi l' 

ultimo tratto su asfalto per tornare a Forno, circa due chilometri.   Essendo giro ad anello 

valuteremo Domenica da che parte salire.          
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