
Club Alpino Italiano 

Sezione di Gazzada Schianno 

Via Roma 18 – tel 0332 870703 

 

“Ciaspolata dei Cammelli”: capanna Alpetto di Caviano (CH) 

6 gennaio 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Difficoltà:         WT2 

Punto di Partenza:       Passo della Forcora 1170 m s.l.m. 

Punto di arrivo:       Capanna Alpetto di Caviano 1255 m s.l.m. 

Quota massima:       Monte Covreto 1594 m s.l.m. 

Dislivello in salita e discesa:        450 m 

Tempo di percorrenza:         5.30 h  

Attrezzatura consigliata:              Scarponi, bastoncini, abbigliamento adatto alla stagione, 2    

moschettoni a ghiera, 7 mt cordino da 8 mm, ghette, ciaspole, ARTVA, pala, sonda 

Direttori d’escursione:                 Margherita Mai, Daniele Vasconi (CAI Varano B.) 

Partenza:                                         h 6.30 piazzale Italo Cremona Gazzada 

Quote                                              Soci € 12,00   non Soci  € 14  + assicurazione. 

    Costo calcolato per viaggio in auto 

Come arrivare:                                da Gazzada si procede per la Valganna e successivamente per 

Luino. Si percorre il lungo Lago Maggiore fino a Maccagno dove si imbocca la ripida salita che 

porta fino al Passo della Forcora  

 Itinerario:   

Dal Passo della Forcora si percorre in leggera salita la cresta che conduce al Monte Sirti alla 

Forcoretta e, lungo la Costa del Faietto, si arriva ai piedi del Monte Corbaro. Da qui si punta dritti 

verso la cima del Monte Covreto 1594 m. Ammirato il panorama, si discende leggermente verso 

nord per risalire sulla cima del Monte Paione 1554 m. A questo punto si ritorna sui propri passi 

fino al Covreto, dove si punta decisamente verso ovest e si scende in Svizzera presso la Capanna 

Alpetto di Caviano, bellissima costruzione molto accogliente con un’ottima vista sul lago Maggiore.  

Per il ritorno si ripercorre il sentiero dell’andata fino alla cresta che separa l’Italia dalla Svizzera, si 

passa dall’Alpe di Piero, dall’Alpe Quadra fino al Passo della Forcora. 

 

 

La Cammellata è ormai famosa per la 

condivisione, sia dei tradizionali cammelli 

di sfoglia dell’Epifania, sia di altri 

dolciumi, prelibatezze e bevande varie… 

l’invito è a partecipare non solo 

all’escursione, ma anche a portare 

qualcosa nello zaino da condividere con 

gli altri, in modo da poter festeggiare 

dignitosamente la fine delle vacanze 

natalizie.  

 


