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Scheda Escursione 
Sezione CAI Somma e Sottosezione Arsago Seprio 

Pizzo Ragno (m 2.289) 
Val Loana (VCO) 

 
 Descrizione  

L'escursione al pizzo Ragno da Patqueso (1.077 m) è forse la più classica e bella della val Vigezzo. 

Arrivati a Malesco si procede verso La Val Loana fino alla località Patqueso dove lasciamo l'auto e 
seguiamo le indicazioni per il pizzo Ragno. Si scende fino ad attraversare il torrente Loana e si 
arriva all'alpe I Crott  a quota 1.030 m, si attraversa quindi anche un secondo ponte e si procede 
sulla bella mulattiera che porta all'alpe Basso a quota 1.130 m. Si arriva quindi all'alpe Basso e si 
seguono le indicazioni per l'alpe Erta a quota 1.279 m dove troviamo altre indicazioni per 
raggiungere il rifugio CAI Al Cedo, qui il sentiero inizia a salire rapidamente lungo i prati fino a 
raggiungere il rifugio all'alpe Al Cedo a 1.576 m. Si prosegue fino a raggiungere l'alpe Geccio a 1.774 m verso i laghi 
del Geccio salendo gradualmente fino a raggiungere il sentiero che, facendo un lungo traverso, porta alla vetta con 
un ultimo sforzo. Raggiunto il pizzo Ragno a quota 2.289 m il panorama sulla valle Ossola e sulla valle Vigezzo ripaga 
della fatica, è possibile anche vedere le isole del Lago Maggiore. 

Difficoltà: il percorso richiede un buon allenamento e seppur impegnativo, dato il dislivello e la lunghezza, non 
presenta rischi se non nel tratto finale che è fuori sentiero e si procede con cautela percorrendo le tracce evidenti.  

Partenza: 
Masera, per la Val Vigezzo, proseguendo poi per Malesco dove si prende la deviazione in direzione Val Loana 
raggiungendo la località di Patqueso. 

 

 

 
 
 

Partenza Ritrovo partenza Ritrovo rientro escursione 
Ore 5:30 Sede CAI Arsago Seprio Ore 18:30 

Lunghezza viaggio Trasporto Costo totale per auto cadauna 

Andata + Ritorno km 210 Automobili  40,00  
 

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 1.077 m 2.289 m 1.212  m 1.400 ca. h.5:00 h. 4:30 h. 9:30 ca EE 13,5 km  N  N/O 
 

Abbigliamento Attrezzatura Equipaggiamento Pranzo 

Media montagna Calzatura da trekking e bastoncini consigliati 
Pronto soccorso a cura degli 

organizzatori 
Al sacco 

Acqua Cartografia Percorso Rete telefonica Rifugio/Riparo 
NO Kompass 90 Sentiero SI Bivacco 

Iscrizioni presso la sede del CAI di Arsago Seprio entro e non oltre Giovedì.  Presentarsi con tessera CAI in corso di validità. 
 

Coordinatori: Roberto Barbato cell. 347 402 9681  Paolo Tognella cell. 348 790 6779 
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