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Responsabile gita Eugenio Bonzi 
(cell. Sede +393462864741 – attivo martedì e venerdì dalle  

21.00 alle 22.30) 
 

Ritrovo partecipanti ore 7.00 parcheggio Piazza Mercato (via Toniolo) - Nerviano 

Mezzo di trasporto auto 

 

 

  

Tipologia Ferrata Difficoltà EEA 

Località di partenza Loc. Tranquilla (Baveno, VCO) Quota 290 m 

Punto d’arrivo Monte Camoscio Quota 890 m 

Dislivello totale 600 m   

Tempo salita  2,30/3,00 h 

Tempo discesa  2,00 h 

Esposizione Est 

Attrezzatura Abbigliamento e calzature estivi, imbrago, kit da ferrata, caschetto 

Considerazioni 
  

 

Percorso molto divertente, ferrata alla Svizzera (complimenti al Cai di 

Baveno), a tratti bella strapiombante, mai difficile, su granito che dà 
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Ferrata  

PICASASS 

Baveno – M.te Camoscio (890 m) 

 

Informazioni Generali 

Scheda Tecnica 
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garanzia. Il passaggio chiave, una cengetta un po strapiombante da 

attraversare con nervi saldi vista l'esposizione.  

Accesso Stradale 
 

Autostrada A26, uscita Baveno-Stresa, girare alla seconda svolta a 

destra, alla rotonda prendere la prima uscita e seguire la strada per 

circa 1 km. In località Tranquilla imboccare la strada di fronte al 

lavatoio.. 

Descrizione itinerario Dopo un ripido sentiero di avvicinamento, attraversando un bellissimo 
castagneto, giungiamo finalmente all’attacco della ferrata dove 
possiamo prenderci una pausa rilassante per ammirare le sponde di 
questo meraviglioso lago.  
La ferrata si presenta subito molto bella. I primi metri sono verticali, ma 
a facilitare la progressione troviamo numerose staffe.  

L’itinerario prosegue riservandoci continue sorprese: una caverna, una 
cengia con un panorama mozzafiato, un traversino esposto, per finire 

con un ponte tibetano. 
Sempre con un panorama fantastico sul lago! 

Al termine della ferrata è possibile proseguire l’escursione con la salita 
al Monte Crocino. 

 

 

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. 
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