
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di NERVIANO 

www.cainerviano.it – info@cainerviano.it 
Via C. Battisti, 1 c/o Centro Ex-Meccanica 

martedì e venerdì – 21÷22.30  

 

 

 

 

  

Responsabile gita Dellavedova Carlo Alberto  Cell. Sede +393462864741 - martedi/venerdi 
dalle 21.00 alle 22.30 

Ritrovo partecipanti ore 7.00 in piazza mercato (via Toniolo) 

Mezzo di trasporto auto 

 

  

Tipologia Escursione ad anello Difficoltà E 

Località di partenza Crego Quota 781 m 

Punto d’arrivo Crego Quota 781 m 

Dislivello totale  + 840 - 840  m  

Tempo Totale  5 h Circa   

Tempo discesa    **** 

Esposizione Varie 

Attrezzatura Normale materiale da escursionismo + bastoncini.  

Considerazioni Ecco un bell’anello che porta ad uno degli antichi alpeggi ossolani. 
L’anello sale in un bel bosco e supera alcune panoramiche radure, tra cui 
quella dell’alpe Aleccio e dell’alpe Bee. Poi un bel sentiero porta al livello 
del Toce, per chiudere l’anello. Dedicato agli amanti della natura e dei 
panorami ossolani. 
 

Mercoledi - 05 Aprile 2017 

ALPE  

ALECCIO 

Val Formazza 

 

Informazioni Generali 

Scheda Tecnica 

http://www.cainerviano.it/
mailto:info@cainerviano.it


Accesso Stradale 

Nerviano, Legnano, entrare in autostrada (A8) direzione Sesto Calende-Varese, fino al bivio con la 

(A26) Percorrerla sino a Gravellona Toce, seguire la statale del Sempione sino all’uscita per Crodo. 

Seguire le indicazioni per Baceno/Val Formazza e passato il paese Premia, svoltare a destra 

seguendo le indicazioni per Orridi di Uriezzo per poi proseguire fino al paese di Crego, dove è 

possibile lasciare l'auto nel piazzale antistante la chiesa. 

Descrizione itinerario 

Dal piazzale della bella chiesa parrocchiale, ci si incammina lungo la strada asfaltata e si 

abbandona, poco dopo, per imboccare un sentiero che si sviluppa sulla sinistra ( cartello segnavia ) 

e si alza in un bosco di faggi. Salire nel bosco sino a raggiungere una radura dove sorgono due 

alpeggi superali sino a sbucare su una strada gippabile. Proseguire a sinistra poi seguire la 

deviazione per i Piani di Aleccio che si raggiungono in breve tempo. Ora prendere una traccia a 

sinistra in direzione dell’ultima casa, entrare nell’evidente laricieto seguendo il sentiero che riporta 

sulla gippabile, che si percorre passando davanti ad una grande croce in legno che continua sulla 

sottostante vallata. Proseguire e superare i Curt Muntan ed il Curt Pidrin giungiamo all’alpe 

Aloro (Aleccio). Lo spettacolo che si ammira da qui, è a dir poco stupefacente. Dall’alpe, 

mantenersi alti sui suoi pascoli digradanti e seguire le indicazioni per Bee. Ci si inoltra in un bosco 

di conifere, percorrere il sentiero a mezzacosta che supera il Rio d’Alba, per poi abbassarsi in 

un bosco di faggi al termine del quale ci si trova nella conca su cui sorgono le baite di Bee. Da qui, 

avviarsi verso il limite inferiore dell’ampio prato su cui è situato l’alpe ( palina con cartelli 

indicatori ), qui inizia una vera e propria  via di pietra che perdendo quota molto rapidamente 

conduce all’alpe Boschetto e portarsi all’estremità inferiore di un’imponente parete rocciosa, 

all’apparenza insuperabile, e percorrere la stupenda mulattiera lastricata in pietra, costruita a 

gradoni per facilitare gli animali nel superamento delle elevate pendenze e con grossi massi posti 

con funzione di parapetto. Continuare nel percorso e scendendo molto rapidamente, in breve si 

raggiunge  Cagiogno nei pressi di un lavatoio. Ora non resta che tornare al punto di partenza, 

seguendo le indicazioni, prendere a sinistra e percorrere l’esile sentiero che attraversa l’umido 

bosco per raggiungere la bastionata rocciosa del Rio Alba dove si trova l’omonima cascata, 

proseguire sino a raggiungere il canale dell’Enel che si percorre comodamente sino 

alla deviazione per Crego che con una modesta risalita permette di ritornare proprio sotto la 

chiesa.  

 

 

Nota bene: Le informazioni contenute nel presente volantino sono puramente indicative. La 

sezione del C.A.I. di Nerviano declina ogni responsabilità derivante dall’uso del presente 

volantino o delle informazioni presenti in esso. 

 

http://www.escursionando.it/Anno%202013/Foto%20descrizione%20gite%20(jpg)/Aleccio/Circuito%20di%20Aleccio162.jpg
http://www.escursionando.it/Anno%202013/Foto%20descrizione%20gite%20(jpg)/Aleccio/Circuito%20di%20Aleccio003.jpg
http://www.escursionando.it/Anno%202013/Foto%20descrizione%20gite%20(jpg)/Aleccio/Circuito%20di%20Aleccio013.jpg
http://www.escursionando.it/Anno%202013/Foto%20descrizione%20gite%20(jpg)/Aleccio/Circuito%20di%20Aleccio013.jpg
http://www.escursionando.it/Anno%202013/Foto%20descrizione%20gite%20(jpg)/Aleccio/Circuito%20di%20Aleccio017.jpg
http://www.escursionando.it/Anno%202013/Foto%20descrizione%20gite%20(jpg)/Aleccio/Circuito%20di%20Aleccio026.jpg
http://www.escursionando.it/Anno%202013/Foto%20descrizione%20gite%20(jpg)/Aleccio/Circuito%20di%20Aleccio047.jpg
http://www.escursionando.it/Anno%202013/Foto%20descrizione%20gite%20(jpg)/Aleccio/Circuito%20di%20Aleccio047.jpg
http://www.escursionando.it/Anno%202013/Foto%20descrizione%20gite%20(jpg)/Aleccio/Circuito%20di%20Aleccio056.jpg
http://www.escursionando.it/Anno%202013/Foto%20descrizione%20gite%20(jpg)/Aleccio/Circuito%20di%20Aleccio056.jpg
http://www.escursionando.it/Anno%202013/Foto%20descrizione%20gite%20(jpg)/Aleccio/Circuito%20di%20Aleccio071.jpg
http://www.escursionando.it/Anno%202013/Foto%20descrizione%20gite%20(jpg)/Aleccio/Circuito%20di%20Aleccio075.jpg
http://www.escursionando.it/Anno%202013/Foto%20descrizione%20gite%20(jpg)/Aleccio/Circuito%20di%20Aleccio092.jpg
http://www.escursionando.it/Anno%202013/Foto%20descrizione%20gite%20(jpg)/Aleccio/Circuito%20di%20Aleccio089.jpg
http://www.escursionando.it/Anno%202013/Foto%20descrizione%20gite%20(jpg)/Aleccio/Circuito%20di%20Aleccio089.jpg
http://www.escursionando.it/Anno%202013/Foto%20descrizione%20gite%20(jpg)/Aleccio/Circuito%20di%20Aleccio094.jpg
http://www.escursionando.it/Anno%202013/Foto%20descrizione%20gite%20(jpg)/Aleccio/Circuito%20di%20Aleccio103.jpg
http://www.escursionando.it/Anno%202013/Foto%20descrizione%20gite%20(jpg)/Aleccio/Circuito%20di%20Aleccio103.jpg
http://www.escursionando.it/Anno%202013/Foto%20descrizione%20gite%20(jpg)/Aleccio/Circuito%20di%20Aleccio150.jpg
http://www.escursionando.it/Anno%202013/Foto%20descrizione%20gite%20(jpg)/Aleccio/Circuito%20di%20Aleccio152.jpg
http://www.escursionando.it/Anno%202013/Foto%20descrizione%20gite%20(jpg)/Aleccio/Circuito%20di%20Aleccio154.jpg

