
 

9 Aprile 2017 
 

ESCURSIONE IN VAL ANTIGORIO – Da CREGO ad ALECCIO 

 
 

 

Partenza Ritrovo partenza Ritrovo rientro escursione 

 

ore 7,30 Parcheggio Carrefour Somma L.do  Rientro da Crego ore 16,00 

Lunghezza viaggio Trasporto Costo totale per auto cadauna 

Andata +Ritorno Km. 220 Automobili € 40  

Quota di  
partenza 

Max quota  
escursione 

Dislivello  
salita 

Dislivello  
reale 

Tempo  
salita 

Tempo  
discesa 

Tempo  
totale 

Livello  
Difficoltà 

Lunghezza  
percorso A/R 

Esposizione  
prevalente 

m.780 m.1450 m.700 m.850 h.3,15 h. 2,15 5,3 + soste E Km. Sud-ovest  

Abbigliamento Attrezzatura Equipaggiamento Pranzo 

Invern./primaverile Scarponi e bastoncini Pronto soccorso (a cura del coordinatore) Al sacco 
Acqua Cartografia Percorso Rete telefonica Rifugio/Riparo 

Disponibile negli 
alpeggi 

Kompas Veglia Devero –
Swiss- Swiss 

mulattiera+sentiero lastricato+ 
sentiero 

Disponibile  
a tratti 

Rifugio a Crego 

 

NOTA BENE PER I NON SOCI CAI ISCRIZIONE ENTRO SABATO 8  ORE 13,00(COSTO 8 EURO PER ASSICURAZIONE)  

 
      Coordinatori: Luciano Morosi tel.3474552179 – Portoni Maurizio  tel 3498335942 Davide Scampini  3389620686 

SEDE in Via Luigi Briante 23 – Somma Lombardo (VA) aperta dalle 21.00 alle 23.00 il Martedì e il Venerdì  
CONTATTI www.caisomma.com - info@caisomma.com, FACEBOOK: Sezione CAI Somma Lombardo  

RIFUGIO – Loc. Sabbioni, Alta Val Formazza – VCO - prenotazioni al +39 347 84 57 045 

Escursione in Val Antigorio Alpi Lepontine diff. E 
 

L’escursione all’Alpe Aleccio (mt. 1450), Alpe Bee, (mt. 1297) Alpe Aloro (mt.1440), compiendo l’anello in 
senso orario Crego (mt 780), Cagiogno (mt. 726), Aleccio, Crego, è una bellissima camminata, tecnicamente 
non difficile, in quanto la si compie su facili sentieri e in parte su spettacolari e ingegnose mulattiere in 
pietra. La salita potrà essere un po’ faticosa perché in breve ci farà superare un dislivello di  715 mt da 
Cagiogno all’Alpe Aloro, ma presa col giusto passo sarà affrontabile da tutti. 
Arrivati a Crego (dopo Premia deviazione a destra) si prosegue sino alla chiesetta ottocentesca ove si 
parcheggia. Scendiamo su un comodo sentiero che ci condurrà dapprima ad ammirare la spettacolare 
cascata formata dal Rio d’Alba per poi raggiungere (cpl 45/50 min) la piccola frazione di Cagiogno. Da qui 
la mulattiera si inerpica velocemente ed in breve ci porterà all’Alpe Bee e successivamente, con lievi 
saliscendi, sino all’Alpe Aleccio. Con deviazione di ca.15 min si potrà salire alla Piana di Aleccio, ove 
imboccare la lunga stradina asfaltata che ci riporterà al punto di partenza. In alternativa si scende su ripido 
sentiero, ben tenuto, che attraversando un’estesa faggeta in ca. 35 min. ci farà arrivare a Crego. Le 
spettacolari cascate che incontreremo, le ingegnose mulattiere costruite nel passato e gli incantevoli scorci 
sulla sottostante valle e sulle dirimpettaie montagne (Cistella, Cervandone, M.te Giove in primo piano) la 
rendono tanto inaspettata quanto incantevole camminata .       
      


