
 

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 Ciaspole Difficoltà EAI 

Località di partenza Altoggio Quota 700 m 

Punto d’arrivo Alpe Coipo Quota 1407 m 

Dislivello totale 750 m circa 

Tempo Totale  2 h circa    

Tempo discesa    1 h030”  

Esposizione Sud 

Attrezzatura Abbigliamento e calzature invernali, racchette da neve, bastoncini, 
ramponi, obbligatorio Kit - ARTVA, pala e sonda. 
 

Considerazioni L’Alpe Coipo è composto da un pugno di case poste su di un panoramico 

balcone che si affaccia sulla Val d’Ossola. 

 

 

Mercoledi - 20 Dicembre 2017 

ALPE COIPO E 

LE SUE BAITE 

Val Antigorio 

 

 

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 di 

Montecretese. Seguire le indicazioni per Altoggio; superare le frazioni di Giosio, Oro e 

Naviledo  raggiungendo la piazza della frazione dove si parcheggia. 

Descrizione itinerario 

Dal Parcheggio, attraversare tutto il paese e si entra nel bosco, che si risale celermente prima di 

sbucare sulla carrozzabile che sale in Val Agarina. Procedere lungo la strada sino ad un bivio dove, 

si tiene la  sinistra, seguendo le indicazioni per Coipo-Alagua. Seguire in parte la strada ed in parte 

il sentiero per risalire i ripidi tornanti che permettono di guadagnare rapidamente quota lungo 

l’itinerario che risale il Monte Gaggio fino alla  Cappella dei Genovesi m. 976 e poi diverse altre 

edicole votive disseminate lungo il percorso. Continuare nella salita che offre una magnifica vista 

su tutto il sottostante piano Ossolano, fino a raggiungere il Santuario della Madonna di San 

Luca che domina su tutte le frazioni di Montecrestese e i monti di Devero e Formazza, fino a quelli 

della Val Vigezzo. Si prosegue sempre seguendo il sentiero fino a raggiungere l’ampio pianoro su 

cui sono distribuite le prime baite dell’ Alpe di Coipo m. 1407 e poi le stupende baite di Giovera 

superiore e Giovera inferiore, con  lo stupendo panorama. 

Discesa 

A ritroso lo stesso percorso di salita. Panettone e auguri di buon Natale 

Note 

L’itinerario potrebbe subire variazioni in base alle condizioni della neve. 

 

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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