
 

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 Ottavio - Angelo 

Ritrovo partecipanti ore 7 in piazza mercato (via Toniolo) 

Mezzo di trasporto auto 
 

 

  

Tipologia Ciaspolata  Difficoltà EAI 

Località di partenza Trontano (VB) Quota 550 m 

Punto d’arrivo Alpe  e rifugio Parpinasca Quota 1210 m 

Dislivello totale 660 m  

Tempo totale  2h 30 min  

Tempo discesa  2 h 

Esposizione Nord-Ovest 

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

Considerazioni Il Rifugio Parpinasca si trova in Val d'Ossola, nel Comune di Trontano, 
nella fascia di pre-parco del Parco Nazionale della Val Grande, sugli ameni 
pascoli dell'Alpe Omonima. 

 
Domenica 2 Febbraio 2020 

Rif. Parpinasca 

1210 m 

Trontano (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), arrivati allo svincolo per Masera si gira a destra per 
via Pello e poi via Tassera che si segue fino a Trontano.    
 
Descrizione itinerario 

Arrivati a Trontano si imbocca via Tignolino e alla cappella sull'incrocio con via Martinella si prende a 
sinistra per un brevissimo tratto poi la mulattiera a destra in mezzo alle case fino a raggiungere il 
Sentiero Natura Trontano-Faievo del Parco della Val Grande (segnavia bianchi e rossi, cartelli e 
bacheche) che si percorre fino all'Alpe Faievo attraversando in più punti la poderale. Si prosegue 
sempre su sentiero fino ad incrociare la strada sterrata che si percorre per un breve tratto, prendendo 
poi a sinistra un comodo sentiero che porta alle prime baite di Parpinasca e al Rifugio. Il percorso non 
presenta nessuna difficoltà ed è adatto a tutti. In alternativa si può seguire la strada sterrata che con 
maggior sviluppo porta prima all’alpe Faievo e poi all’alpe Parpinasca. 

Discesa: 

Per lo stesso itinerario di salita. 

 

http://www.cainerviano.it/
mailto:info@cainerviano.it

