
 

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 7.00 in piazza mercato (via Toniolo) 

Mezzo di trasporto auto 
 

  

Tipologia Escursione  Difficoltà E 

Località di partenza Finero Quota m 896  

Punto d’arrivo Monte Torriggia Quota m 1.703  

Dislivello totale m 807 

Tempo salita  2 h 30 ‘ 

Tempo discesa  2 h 

Esposizione Ovest 

Attrezzatura Normale materiale da escursionismo. 
Obbligatori mascherina, gel lavamani 
 

Considerazioni In vetta il panorama spazia dalle imponenti Rocce del Gridone ai lontani 
ma ben visibili Weissmies, il Lagginhorne, il Fletschhorn e la catena del 
Monte Rosa, sotto la Val Vigezzo e la Val Cannobina. 

 

 
Domenica 12 Giugno 2022 

Monte Torriggia 

m 1.703  

Finero  - Val Vigezzo (VB) 
 

Informazioni Generali 

Scheda Tecnica 
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Accesso Stradale 

Autostrada dei Laghi – Gravellona Toce – proseguire per Domodossola, Val Vigezzo e Malesco; da 
qui seguendo la deviazione per Finero, si prosegue lungo la statale della Valle Cannobina sino ad 
arrivare al paese di Finero dove si parcheggia nell’apposita area sottostante alla chiesa. 
 
Descrizione itinerario 

Dal parcheggio scendiamo per un breve tratto la strada della Cannobina sino a raggiungere la Casa 
montana del Sacro Cuore da dove, sulla sinistra, prende avvio la bella mulattiera lastricata in sasso 
che, innalzandosi sopra i pascoli per il versante sud della Costa della Colmine ed entrando nel 
vasto bosco di pino silvestre, risale la valle di Creves raggiungendo la panoramica sella a cavallo tra 
la Val Vigezzo e la Val Cannobina, su cui si ergono le baite dell’Alpe Pluni (o Alpe Polunia, m 1.461 
– 1 h 45’). Il sentiero ora sale e diventa ripido quando attraversa un canalone. Poco più avanti si 
sale verso l’Alpetta. Da lì un sentiero sale fino alla cresta nord del Monte Torriggia ove é presente 
la croce di vetta con una bella visione della Valle Cannobina (0.45’ di 2 h 30’) 

Discesa 

Per lo stesso itinerario di salita. 
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