
 

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 
all’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 Toceno loc. Arvorgno (VB) Quota 1247 m 

Punto d’arrivo Lago di Panelatte Quota 2063 m 

Dislivello totale 816 m  

Tempo totale  3h  

Tempo discesa  2 h 30 min 

Esposizione Nord 

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

Considerazioni L’escursione al lago Panelatte è una bella camminata adatta a tutti. 
Solitamente si raggiunge anche la Forcola di Larecchio per dare una 
sbirciatina alla selvaggia val Agarina e al sottostante lago di Larecchio.  
 

 
Mercoledì 7 Ottobre 2020 

Lago Panelatte  

2063 m 

Toceno (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 e 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), alla rotonda prima di Santa Maria Maggiore, si gira a 
sx per Crana e Toceno. Superato Toceno per la sua circonvallazione, si gira a sx e si segue la strada 
fino alla sua conclusione ad Arvogno. 
 

Descrizione itinerario : 

Arrivati ad Arvogno si prosegue in auto fino al piccolo parcheggio sotto la funivia dove possiamo 
parcheggia l'auto. Al termine della strada asfaltata troviamo le indicazioni per la nostra meta (GTA 
M25) e prendiamo la vecchia mulattiera che porta all'alpe Ai Motti a quota 1810 mt. passando 
prima per l'alpe Verzasco a quota 1335 mt. e poi l'alpe Villasco a quota 1624 mt. Dall'alpeggio Ai 
Motti si sale alla Cappella di San Pantaleone a quota m 1.990 e seguendo le indicazioni (segnavia 
rosso - bianco - rosso), si arriva al passo di Fontanalba a quota 2026 mt. per poi raggiungere la 
conca del lago Panelatte a quota 2063 mt.  

Per chi volesse allungare la camminata, è possibile dal lago Panelatte raggiungere la Forcola di 
Larecchio a quota 2148 mt. risalendo il crinale e spostandosi sulla destra. Da qui, volendo, è 
possibile scendere alla diga di Larecchio a quota 1857 mt. 

 

Discesa: 

Per lo stesso itinerario di salita. 
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