
 

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 6,30 in piazza mercato (via Toniolo) 

Mezzo di trasporto auto 

 

 

  

Tipologia Escursione  Difficoltà E 

Località di partenza Piancavallo-Colle (VB) Quota 1246 m 

Punto d’arrivo Monte Zeda Quota 2156 m 

Dislivello totale 910 m  

Tempo totale  3 h   

Tempo discesa  2 h 30 min 

Esposizione Est 

Attrezzatura Normale materiale da escursionismo. 
Obbligatori mascherina e gel lavamani. 

Considerazioni Bellissima escursione in Valgrande con panorami a 360° e importanti 
tracce della linea Cadorna.. 

 

 

 
Mercoledì  23 settembre 2020 

Monte Zeda 

2156 m 

Piancavallo-Colle  (VB) 
 

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 
uscita a Baveno. Da qui si prosegue per Verbania Intra, bisogna seguire per un breve tratto la SS34 
(lungolago) in direzione Ghiffa/Cannero; all'ultima rotonda, prima di uscire dal centro abitato, si 
svolta a sinistra e si prosegue attraversando i paesi di Vignone, Bee e Premeno seguendo le 
indicazioni per Piancavallo. Si supera il centro auxologico e dopo pochi chilometri su strada stretta 
si arriva Colle dove è agevole parcheggiare.  
 
Descrizione itinerario 

Possibilità di percorrere la gippabile sterrata che arriva a passo Folungo che è percorribile in 
automobile e si può valutare di evitare di fare questo lungo tratto a piedi (se il dislivello è limitato 
il tratto Colle-Passo Folungo è lungo circa 7 Km). Forse l'idea migliore è quella di fare un pezzo di 
sterrato e parcheggiare una volta arrivati ad Archia (1357 m)  

Arrivati ad Archia si lascia l' auto vicino all' agriturismo. Si procede quindi per il passo Folungo a 
quota 1369 mt., poi seguendo la mulattiera si raggiunge bivacco Pian Vadà a quota 1710 mt. 
Seguendo il sentiero ben marcato (indicazioni presenti al bivacco ) si arriva in prossimità della 
cima, si può salire dal sentiero in cresta ( più breve ma più ripido) oppure si può tagliare lungo la 
costa e salire sulla cima del monte Zeda ( 2156 mt. ) con un giro più lungo ma meno impegnativo ( 
traccia gialla ). 

Discesa: 

Per lo stesso itinerario di salita. 
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