
 

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  

 

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. 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. 

 

 

  

Responsabili gita Angelo 

Ritrovo partecipanti ore 7,0 in piazza mercato (via Toniolo) 

Mezzo di trasporto auto 

 

 

  

Tipologia Escursione  Difficoltà E 

Località di partenza Val Bognanco – San Bernardo Quota 1630 m 

Punto d’arrivo Lago di Paione sup. Quota 2269 m 

Dislivello totale 639 m 

Tempo salita  2h 30h 

Tempo discesa  2h’ 

Esposizione Sud 

Attrezzatura Normale materiale da escursionismo 

Considerazioni Ultimo di tre laghetti glaciali disposti a tre altezze diverse. Possibilità di 
salire al passo di Paione posto circa 200 m sopra l’ultimo lago da dove si 
può godere del panorama sui 4000 del Sempione. 
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Informazioni Generali 

Scheda Tecnica 
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Accesso Stradale 

Da Nerviano a Legnano dove si prende l’autostrada dei Laghi direzione Gallarate e Gravellona 

Toce. Proseguire per Domodossola dove uscire per la Val Bognanco continuando attraversando le 

varie frazioni fino alla fine della strada in località San Bernardo 

Descrizione itinerario 

Da San Bernardo si percorre la strada carrozzabile che dapprima scende leggermente fino al Ponte 

sul Rio Rasiga per poi salire con modeste pendenze fino all'Alpe Arza(1754 m) per poi deviando a 

dx dalla strada principale passare l'Alpe Paione (1780 m). Senza entrare nell' alpe prendere il 

sentiero a sinistra (cartelli) e risalire la radura di fronte fino a raggiungere il primo dei tre laghi di 

Paione (2002 m). Il sentiero è sempre abbastanza evidente e costeggia il lago a dx per poi risalire la 

bastionata e arrivare al secondo lago (2147 m). Il sentiero prosegue sempre a dx del lago e supera 

una bastionata rocciosa fino a sbucare al terzo lago (2269 m) (2,30 ore circa).  

 

Discesa 

Per lo stesso itinerario di salita . 
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