
 

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 Ciaspolata  Difficoltà EAI 

Località di partenza Orcesco (VB) Quota 820 m 

Punto d’arrivo Alpe Campra Quota 1379 m 

Dislivello totale 559 m  

Tempo totale  2h min  

Tempo discesa  2 h 

Esposizione Nord 

Attrezzatura Abbigliamento e calzature invernali, racchette da neve, bastoncini, 
obbligatorio Kit - ARTVA, pala e sonda (possibile il noleggio in sezione). 
 

Considerazioni La salita all’Alpe Campra da Orcesco è una tranquilla e piacevole 
escursione fattibile anche in inverno con le ciaspole o con gli sci. 

 

 
Mercoledì 29 Gennaio 2020 

Alpe Campra 

1379 m  

Orcesco (VB) - Val Vigezzo 
 

Informazioni Generali 

Scheda Tecnica 
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Accesso Stradale 

Da Nerviano si prende l’autostrada dei laghi a Legnano direzione lago Maggiore, autostrada A26 e 
si prosegue lungo la superstrada per il Sempione (SS33) fino all’uscita di Masera-Val Vigezzo. 
Seguendo la strada della Val Vigezzo (SS337), si supera Druogno e dopo un distributore sulla sx, 
girare a destra seguendo le indicazioni per Orcesco-Gagnone. Oltrepassati gli impianti di 
risalita della “Baitina“ si prosegue sino ad Orcesco dove si parcheggia l’auto nei pressi della 
stazione della Vigezzina. 
 
Descrizione itinerario : 

Dalla stazione della Ferrovia Vigezzina-Centovalli di Orcesco, ci si dirige verso il centro abitato per 
salire in direzione sud-ovest fino ad incontrare una strada sterrata che si segue per un breve tratto 
pianeggiante verso destra. Si giunge all’incrocio con la mulattiera, segnalato da cartelli indicatori, 
anch’essa proveniente dall’abitato di Orcesco, che sale ancora a sud-ovest in un ampio 
avvallamento. Dopo un paio di tratti in falsopiano intercalati da una breve salita si raggiunge la 
valle del Rio Lupo che si attraversa su un ponticello di legno. Sul versante opposto la mulattiera si 
alza con tornanti regolari nella meravigliosa faggeta, con direzione prevalentemente sud; più in 
alto si incontra la strada sterrata di recente realizzazione. Questa, in corrispondenza di alcuni 
affioramenti rocciosi, ha sostituito un tratto della mulattiera, che si riprende sulla sinistra della 
strada poco più avanti. Si incontra nuovamente la strada poco prima di uscire sul prato dell’alpe 
Motta, che si risale interamente per poi rientrare brevemente nel bosco dove un breve tratto in 
falsopiano porta a sbucare sugli ampi pascoli innevati dell’Alpe Campra, da cui la vista spazia su 
una buona porzione della Val Vigezzo. 
 
Discesa: 

Per lo stesso itinerario di salita. 
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