
 

La Val Bognanco è il regno dei ciaspolatori. 

Giunti al parcheggio dell’alpe San Bernardo, dopo aver passato l'abitato di Bognanco, si parcheggia l'auto, ed 

iniziamo a seguire la strada larga ed innevata che si abbassa in direzione Nord fino ad attraversare il torrente Rasiga 

su un ponte. 

Si comincia a salire sull’altro versante innalzandoci dolcemente assecondando i tornanti della strada asfaltata, oggi 

bianca e innevata. 

Saliamo in uno splendida pineta fino a raggiungere i primi prati dell’alpe Paione. 

Si risale tutta l’alpe Paione per raggiungere le ultime baite, e quindi in direzione dei laghi. 

Si raggiunge prima il lago di Paione Inferiore (2003 m s.l.m.), poi quello di Paione Medio (2150 m s.l.m.), ed infine 

quello di Paione Superiore (2270 m s.l.m.). Possibilità di arrivare fino al Passo di Paione (2423 m s.l.m.). 

I laghi ci appariranno bianchi e gelati ed appena accennati, ma la vista del panorama risulta grandiosa sulla val 

Bognanco e sulla bassa Ossola. 

Rientro per lo stesso percorso. 

 

3 Marzo 2019 
 

CIASPOLATA IN VAL BOGNANCO – LAGHI DEL PAIONE 
 

 

Partenza Ritrovo partenza Ritrovo rientro escursione 

 

Ore 6.45 Somma L.do - Park Carrefour Bognanco - Località San Bernardo Bognanco - Località San Bernardo 

Lunghezza viaggio Trasporto Costo totale per auto cadauna 

Andata +Ritorno Km. 210 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.1630 m.2270 m.640 m.640 h.3,5 h. 2,5 6 + soste WT2 Km. 8,5 Sud-ovest  

Abbigliamento Attrezzatura Equipaggiamento Pranzo 

Invernale/Neve Ciaspole e bastoncini Pronto soccorso (a cura del coordinatore) Al sacco 
Acqua Cartografia Percorso Rete telefonica Rifugio/Riparo 

Non disponibile Kompass 89 Traccia su neve Disponibile  
a tratti 

---- 

 

 
 

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 

http://www.caisomma.com/
mailto:info@caisomma.com

