
   

 

Sabato 29 Gennaio 2022 

 
Alpe dei Frei 

Valsesia 

Fa bene al corpo e allo spirito riscoprire il piacere di fermarsi ad 
osservare il paesaggio e provare emozioni 

 
 

Il sentiero che porta all'Alpe dei Frei ha le caratteristiche tipiche 
dell'itinerario valsesiano: una mulattiera si addentra nel bosco, 
fiancheggiata da cappellette votive, fino ad arrivare alll’alpe Cangello 
(una perla sul sentiero) e da qui alla nostra meta. Il percorso fa parte dei 
Sentieri dell'Arte in Valsesia. 
 
 
Partenza.                 Corsico staz FS (lato naviglio)      h   6.30 

Poste Baggio                                 h   6.35 
con mezzi propri (spese da suddividere tra equipaggi). 
 

Iscrizioni: Via cellulare Ciambrone Giuseppe (338.2575038) 
Quote: Soci € 4,00 – Non Soci € 15,00 (Soccorso Alpino, Polizza Infortuni, RC). 
Pranzo: Al sacco. 
Premi Sezionali: Fedeltà 1 punto 
Organizzazione CAI: Giuseppe Ciambrone (338 2575038) – Antonio Cugusi (334 1617429) 
Norme anti-Covid: Per le responsabilità CAI l'escursione inizia e termina a Campertogno. 

Regole anti-Covid: autocertificazione Cai (inviare all'organizzatore) Green pass– 
Mascherina – Gel disinfettante – Distanziamento – No assembramenti 
 
Viaggio  Autostrada Milano Torino Deviazione Gravellona Toce uscita Romagnano 
 Direzione Varallo Campertogno dove si parcheggia. 

Mezzi propri con spese da dividere fra gli equipaggi 
     
Attrezzatura.             Ciaspole, Rampanti, bacchette, occhiali da sole 
Equipaggiamento.    Invernale. 

 
 



 
 
 
 

ITINERARIO 

Dalla piazza principale inoltrarsi sul vecchio ponte di pietra che porta alla Fraz. Tetti, dove 
seguendo il segnavia 278 e le indicazioni per Argnaccia e Cangello si inizia il percorso che 
in breve tempo ci conduce all'oratorio della Madonna degli Angeli. Qui c'è la prima 
occasione per ammirare il territorio di Campertogno dall'alto. Il percorso è caratterizzato da 
15 cappellette che fiancheggiano il sentiero che attraversa diverse località: Scarpiolo, Il 
Selletto, Scarpia fino a giungere al Santuario della Madonna del Callone. (50 min.). Da qui 
la vista spazia su Campertogno e le sue frazioni e a destra sull'Alpe Mera. Si prosegue 
nella faggeta salendo verso l'Argnaccia. Quando il bosco si dirada si arriva all'alpeggio 
dell'Argnaccia (1 ora e 10 min.), pianoro di origine glaciale caratterizzato da un piccolo 
laghetto e numerosi nuclei di baite. Un cartello indica la direzione per l'alpe Cangello, che 
si raggiunge per pendii poco ripidi tra macchie di bosco ed ampie radure passando per 
l'Alpe Cima ed Orello (1h 40 min.). A questo punto chi decide di fermarsi può farlo 
tranquillamente, mentre chi prosegue attraverso il bosco seguendo l’indicazione Vasnera 
in 20 minuti raggiunge adagiata in una conca l’alpe dei Frei. (tot 2h / 2.15h. secondo le 

condizioni della neve). 

 NB: L’uscita potrà subire cancellazione o modifica della meta in base alle condizioni metereologiche 

 

sentiero tipo,n°,segnavia: 278 

difficoltà: E   [scala difficoltà] 

esposizione prevalente: Varie 

quota partenza (m): 815 

quota massima (m): 1450 

dislivello salita totale (m): 635 

 

https://www.gulliver.it/help/scala_escursionismo.php#etic_diff1

