
 

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 in piazza mercato (via Toniolo) 

Mezzo di trasporto auto 

 

 

  

Tipologia Escursione  Difficoltà E 

Località di partenza Alpe Blitz Quota 1150 m 

Punto d’arrivo Cima del Sassone Quota 2086 m 

Dislivello totale 936 m 

Tempo salita  2h 30’ 

Tempo discesa  2h 

Esposizione Sud - Sud Est 

Attrezzatura Normale materiale da escursionismo 

Considerazioni Facile escursione che permette di passare per tutti gli ambienti che 

caratterizzano la montagna e cioè l’alpeggio, il bosco, la cresta ed infine 

la cima. 

 

 

Mercoledì 2 Ottobre 2019 

Cima del Sassone 

2086 m 

Val Vigezzo – Alpe Blitz 

Informazioni Generali 

Scheda Tecnica 
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Accesso Stradale 

Autostrada Milano-Gravellona, proseguire per Domodossola e Val Vigezzo; poi per Craveggia e 

Alpe Blitz (cartello per Vasca Blitz) 

 

Descrizione itinerario 

Si prende il sentiero ben indicato (segni rosso-bianco) per Passo S.Antonio e passando per l'Alpe 

Blitz si risalgono i prati dell’Alpe Pragrande fino alla baita più alta. Da qui si prende un sentiero che 

si inoltra in falsopiano nel bosco per qualche centinaio di metri per poi deviare a sinistra in salita 

nel bosco che si risale fino alla fine. Finito il bosco si aggira il Monte Zicher fino a raggiunge la 

Bocchetta di S. Antonio m 1841 (1,30 ore). Da qui si prende il sentiero che parte dietro la 

costruzione posta al passo che si inerpica subito per un costone. Arrivati sulla sua sommità il 

sentiero si fa pianeggiante ed in lontananza si vede la cima del Monte Sassone con la sua croce 

visibile. Continuando si passa sotto il Pizzo Formalone (2,00 ore) e proseguendo si arriva all'ultima 

rampa della vetta della Cima del Sassone-(2,30 ore circa) 

Discesa 

Per lo stesso itinerario di salita. 
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