328 ESCURSIONISMO / HIKING
Praticabile anche
Other possible activities

Alpe Campo Alto
Ormezzano
956 m.

Alpe Campo Alto
1467 m.

2 ore / hours

E

Contatti - Contacts

CAI VARALLO

Descrizione del sentiero
È il percorso più comodo per salire all'Alpe Campo
Alto e al vicino e panoramico Piano di Campo Alto.
Superato Boccioleto si imbocca a destra la strada
che conduce alla frazione Ormezzano (956 m.), dove
si lascia la macchina nel piccolo parcheggio posto
un centinaio di metri prima della sbarra
che interrompe l’accesso alla pista forestale sterrata.
Lungo una buona mulattiera, lasciata la strada sterrata a destra,si supera la frazione Solivo. A monte
dell'abitato di Solivo 1027 m., sulla mulattiera
per l'A. Seccio, si stacca alla sinistra questo sentiero,
molto ripido, che valica due ruscelli, sale ripido
zigzagando nel bosco e perviene all'abbandonata A.
Muliné 1371 m. All'alpe si notano alcune coppelle
su di una pietra posta di fronte alla porta superiore
dell'unica baita.
Si continua sul tracciato e si giunge all'Alpe
Campo Alto 1467 m.,
sulla
dorsale
che
divide la Val Cavaione
dal bacino idrografico
del torrente Riale
di Fervento. Qui si
incontra
l'itinerario
383 che a sinistra
conduce
all'Alpe
Piano di Campo 1506
m. situata in posizione
panoramica e da cui
si gode di una spettacolare vista sul Monte
Rosa.
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Itinerary details
This is the easiest route to Alpe Campo Alto
and to the nearby panoramic Piano di Campo Alto.
After passing Boccioleto take the road on the right
leading to the small village of Ormezzano (956 m.),
and leave your car in the small car park some
hundred metres before the access barrier to the dirt
forest track. Leaving the dirt track to the right,
proceed along the mule track and go past
the hamlet of Solivo. On the mule track to A. Seccio
uphill from Solivo 1027 m., you will find a steep trail
on your left that crosses two water streams
and climbs up zigzagging amidst the woodland until
arriving at the abandoned A. Muliné 1371 m. where
you will see some round cavities in a rock in front
of the upper door of the only mountain hut there.
By following the path
you will arrive at Alpe
Campo Alto 1467 m.,
on the mountain
ridge
separating
the Cavaione Valley
from
the
basin
of the Riale di Fervento torrent.
At that point you will
find route 383 on the
left leading to the
panoramic
Alpe
Piano di Campo 1506
m. from which you
can enjoy a spectacular view over Monte
Rosa.
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386 ESCURSIONISMO / HIKING
Praticabile anche
Other possible activities

Pian Sulei

Piano di Campo Alto
Ronchi
814 m.

Pian Sulei
1150 m.

Piano di Campo Alto
1498 m.

0.45 ore / hours
2 ore / hours

E

Contatti - Contacts

CAI VARALLO

Descrizione del sentiero
Superato Boccioleto si imbocca a destra la strada
che conduce alla frazione Ronchi 814 m., si prosegue
lungo la carrozzabile fino a raggiungere, sulla
sinistra, un cartello ligneo che indica l’inizio del
sentiero. Si entra nel bosco passando accanto
all'Alpe Ca' d'Orello 933 mm, quindi si prosegue
verso Ovest risalendo con ripidi tornanti la bella
faggeta soprastante, fino a raggiunge una dorsale
ove si trova una cappelletta dalla quale si ammira
la Torre delle Giavine. In breve si giunge poco sopra
Pian Sulei 1150 mm (ore 0.45), pianoro dominante
il suddetto monolito, luogo
di una celebrata festa in onore
dei primi salitori della Torre
e recentemente attrezzato
con tavolini e barbeque
di libero utilizzo.
L’itinerario
386
continua
in direzione dell’Alpe Piano
di Campo Alto con percorso
adatto ad escursionisti esperti
(EE). Tale sentiero è talvolta
molto esposto, attraversa
le balze rocciose a monte
di Pian Sulei e con percorso
ripido e panoramico raggiunge
l’A.
Gesiole,
ormai
in rovina. Da qui, attraversando un bosco di faggi ed un
ripido canalone, su tracce
poco evidenti giunge nei
panoramici prati dell’A.Piano
di Campo Alto.
Questo itinerario permette
di ammirare dall'alto lo
slanciato monolito della Torre
delle
Giavine
(o
Torre
di Boccioleto) 1054 m.
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Itinerary details
Past Boccioleto follow the road to the right leading
to the hamlet of Ronchi 814 m., then proceed until
you see a wooden signpost on the left indicating
the beginning of the trail. Enter the wood passing
next to Alpe Ca' d'Orello 933 m., then proceed
westbound ascending the steep hairpin bends of the
above beech wood until you reach a ridge with
a small chapel from which you can admire the
Giavine Tower. The trail gets quickly just above Pian
Sulei 1150 m. (45min), a plateau dominating the
above mentioned monolith, where it is held
the celebration in memory of
the first climbers to the
Tower, which has been
recently equipped with tables
and barbeque.
Trail 386, recommended only
to
expert
hikers
(EE),
continues towards Alpe Piano
di Campo Alto sometimes
in a very exposed way and
goes across the rocky cliffs
above Pian Suleie getting
very steep and panoramic
until reaching A. Gesiole.
From
there
the
route
continues across a beech
wood and a steep couloir,
then on a faint track
and reaches the panoramic
medows of A.Piano di Campo
Alto.
This route gives the chance to
admire from above the high
monolith of
the Giavine
Tower (or Torre di Boccioleto)
1054 m.
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