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Escursionismo

Pizzo Ragno (Val Vigezzo)
4 Giugno 2017

Difficoltà:

EE

Punto di Partenza:

Orcesco (Druogno) 840 m s.l.m.

Punto di arrivo:

Pizzo Ragno 2290 m s.l.m.

Quota massima:

2290 m s.l.m.

Dislivello in salita e discesa:

1450 m

Tempo di percorrenza:

7h

Attrezzatura consigliata:
Scarponi, bastoncini, abbigliamento adatto alla stagione, 2
moschettoni a ghiera, 7 mt cordino da 8 mm
Direttori d’escursione:

Andrea Sottocorno, Margherita Mai

Partenza:

h 6 .30 piazzale Italo Cremona, Gazzada

Quote

Come arrivare:
da Gazzada si prende l’autostrada A8 fino allo svincolo per A26
dove si prende per Gravellona T. Imboccare la SS36 e uscire a Masera (Val Vigezzo). Seguire la
strada SS37 fino a Gagnone dove si seguono le indicazioni per la stazione.
Itinerario:
Dal paesino di Orcesco, frazione di Druogno, si segue il percorso per l'Alpe Campra: dalla
Chiesa si va a destra e giunti al piccolo parco giochi per bambini si trovano i cartelli indicatori,
si sale nel bosco passando il Rio Lupo su un ponticello raggiungendo i ruderi dell'Alpe La Motta
1331 m.
Dal prato dell'Alpe La Motta si traversa in piano sulla sinistra verso il bel pianoro dell'Alpe
Campra 1379 m. POSSIBILITA’ DI TERMINARE QUI L’ESCURSIONE (540 m dislivello,
difficoltà E)
Dalle baite sulla sinistra, si individua il sentierino che traversa verso est entrando e risalendo il
Bosco Negro; si passano alcuni canalini e si raggiunge un piccolo poggio a quota 1648 m. da
dove inizia la salita della cresta nord del Pizzo Ragno.
Si sale nel bosco con percorso a tratti ripido, con belle vedute verso est in direzione del Monte
Bassetta e il Gridone.
A circa 1930 m. si esce dal bosco arrivando a un bel poggio panoramico con belle vedute sulle
montagne circostanti: a sinistra la valletta dove scende il Rio Ragno, in alto la dirupata Costa
Scarone, a destra in basso il prato dell'Alpe Campra e più in là la dirimpettaia cresta nord
del Pizzo Nona. In alto si vede la cresta prevalentemente rocciosa verso la cima che si deve
raggiungere.
Con qualche facile passaggio di arrampicata si segue il filo di cresta; giunti a un tratto più
ripido, gli ometti presenti indicano di traversare sulla destra e risalire un ripido canale che più in
alto riporta sulla cresta. Giunti nelle vicinanze della cima, un sentierino traversa sulla sinistra
verso la cresta che sale dalla Costa Scarone, ma si può anche proseguire direttamente verso la
cima del Pizzo Ragno 2290 m.
Discesa per lo stesso itinerario di salita.

Nell’affrontare l’escursione sono da tenere ben in considerazione il dislivello e il tipo di sentiero
da affrontare, nonché lo sforzo fisico richiesto.
Iscrizioni ed informazioni in sede il Mercoledì previo anticipo di 10 €

