
 

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 San Domenico – Alpe Campo (VB) Quota m 1.319  

Punto d’arrivo Monte Tèggiolo Quota m 2.385 

Dislivello totale m 1.066  

Tempo totale  7h 30 min 

Tempo discesa  4h 

Esposizione Nord 

Attrezzatura Normale materiale da escursionismo. 
Obbligatori mascherina e gel lavamani 
 

Considerazioni l Teggiolo è un bellissimo balcone sulla Val Cairasca e la valle Divedro, con 
un panorama unico sulle montagne del Sempione. 

Mercoledì 18 Maggio2022 

Monte Tèggiolo 

m 2.385  

San Domenico (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 
si prosegue lungo la superstrada per il Sempione (SS33) fino all’uscita per Varzo. Seguire le 
indicazioni per San Domenico e una volta raggiunto il paese superarlo e continuare in discesa per 
l’alpe Campo e parcheggiare nell’ampio parcheggio (a pagamento). 
 
 Descrizione itinerario 

Dall’Alpe Campo si attraversa il torrente e ci si incammina sulla strada carrabile ben lastricata che 
con tornanti si innalza sul lato sx della valle. Arrivati a una deviazione si prende la sterrata di sx che 
si inoltra nel bosco con una serie di tornanti e che porta all’Alpe Vallè (m 1.789, 1h 15min) La 
strada, ora piuttosto dissestata, prosegue fino all’Alpe Balmelle (m 2.067, 1h 45min). Si 
attraversano i casolari dell’Alpe, tralasciando la sterrata che va sulla destra e che si interrompe ad 
una presa d’acqua, proseguendo nel vallone, ora su semplice sentiero, verso il passo delle Possette 
(m 2.179). A pochi metri dal passo, in corrispondenza di un grosso ometto, si taglia a sinistra su 
tracce di pecore, mettendo piede sull’ampissimo piano inclinato del Teggiolo; per il bellissimo 
pascolo si tocca il Passo del Dosso (a picco sul famoso ponte del Diavolo, miile metri più in basso in 
Val Divedro, che collega Trasquera a Bugliaga), e da qui in vetta dove si trova un vecchio bivacco 
(m 2.385, 3h 30min). 
 
Discesa: 

Per lo stesso itinerario di salita. 
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