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GRUPPO ESCURSIONISMO 

Domenica 12 Giugno 2022 

Anello ai Laghi di Antrona e di Campliccioli 

Partenza: ORE 6:30  da Piazza Calzolaio d’Italia 
 

                                                  Referenti: Bravi Sergio-Bertolotti Alberto 
 

Dal parcheggio si segue la strada inizialmente asfaltata che sale in direzione del lago 
di Campliccioli per prendere subito il sentiero che si stacca sulla destra. Il percorso 
costeggia il lago dall’alto e superata una galleria si incontra un bivio a sinistra 
segnalato da delle bandierine di vernice bianco-rossa. Prima di prendere questo 
bivio è possibile proseguire fino alla vicina Alpe Piascel, da dove si può godere di una 
bella vista sul lago. Dopo un tornante sulla sinistra si lascia la strada per seguire il 
sentiero che si stacca sulla destra, e giunti ad uno spiazzo erboso, si sta sulla sinistra 
per salire il tratto gradinato che riporta alla strada asfaltata a pochi passi dalla diga 
del lago di Campliccioli. Rimanendo sempre in costa su facile ed ampio sentiero 
erboso si arriva ad un paio di abeti bianchi secolari, dopo i quali il sentiero inizia la 
discesa seguendo i segni di vernice sul percorso. In discesa raggiunto un crocifisso di 
legno posto a ridosso di una roccia, si continua a perdere quota e si raggiunge una 
seconda cascata che va attraversata grazie ad un ponticello in cemento. Il sentiero si 
immette in una strada asfaltata, che va seguita a destra per circa un chilometro fino 
al parcheggio, che è raggiunto dopo 3 ore e 40 minuti di cammino complessivo. 

 Valle Antrona: ( Piemonte ) 

 Tipo Itinerario: Ad- Anello 

 Difficoltà: T ( escursione facile ) 

 Tempi di Percorrenza: 3 ore e 40 minuti 

 Partenza: Lago di Antrona ( 1093 mt. ) 

 Punto più elevato: ( 1411 mt. ) 

 Dislivello: 348 mt. 

 mascherina, gel igienizzante mani 
ABBIGLIAMENTO: Abbigliamento adatto alla montagna e pranzo al sacco 
Le quote saranno:€ 28,00 per i soci     €40,00 per i non soci 
 
ISCRIZIONI: martedì e giovedì dalle ore 21.00 alle ore 23.00 presso la sede  C.A.I. (termine 

iscrizione entro martedì 7 giugno)Il capo-gita si riserva la facoltà di modificare e/o annullare l’escursione in ogni 

momento, a seconda dello stato dei sentieri, delle condizioni meteo o dei partecipanti al fine di non mettere a rischio la sicurezza o 

l’incolumità dei partecipanti 

http://www.caivigevano.it/
mailto:info@caivigevano.it
http://www.ae-vfg.it/web_r/images/img/escursionismo/LOGO_ESCURSIONISMO.png

