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Pizzo MONTALTO 
 domenica 11 settembre 2022 

 
SALITA da Cheggio passando per i laghi di Pianei 

 
Descrizione itinerario: 

Salita al Pizzo Montalto nell’alta valle Antrona su sentiero subito ripido e in ambiente poco 

frequentato con itinerario di poco sviluppo. Si parte dall’Alpe Cheggio a dx della Diga dei Cavalli, 

Si segue il SI Cai e il ns sentiero C26 sino al bivio per l’Alpe Bisi (1.805m) 40min e breve sosta, 

per poi proseguire sino all’alpe Pasquale inf. (1879m) 15 min e poi sup. (1970m) 15min. Sempre 

su ripido sentiero ma in vallone più aperto arriveremo all’Alpe Pianei (2175m) 25min, dove 

effettueremo una sosta. Si prosegue sino a raggiungere il bivio per un laghetto (2300m) e 30min, 

rimanendo sotto la cresta della B.tta dei Pianei. Uno dei due laghetti non lo raggiungeremo e 

quest’anno è  ormai quasi prosciugato; potremo vederlo dalla cresta di salita. Raggiunto il 

secondo laghetto procederemo per altri 20 min sino ad un passo dove inizierà il tratto di cresta 

(2480m). Cresta per alcuni tratti ampia ma su terreno difficoltoso e petraie con esposizione. 

Richiesto passo sicuro e buon allenamento. Raggiungeremo la cima a 2705 m in poco meno di 

1h. 

 

Attrezzatura: 

Consigliata Pedula leggera o scarpetta con buona suola/grip. Bastoncini sino ai Laghi di Pianei. 

Zaino leggero e pranzo al sacco. 
 

Ritrovo e trasferimenti: 

Il ritrovo è fissato per le ore 6.45 presso parcheggio antistante la Questura di Verbania Pallanza. 

Oppure alle ore 8,15 al parcheggio di Cheggio a fine strada prima della Diga dei Cavalli 
 

Informazioni e Prenotazioni: 

Fabio Dellamora – cell. 366 344 7351 - e-mail: fabius099@gmail.com 

Le iscrizioni si chiudono venerdì 9 e non è previsto costo di iscrizione  

 
 

Con l’iscrizione all’escursione il partecipante accetta il Regolamento delle Escursioni 

consultabile sul sito web sezionale all’indirizzo: 

http://www.cai-pallanza.it/regolamento-escursioni/ 

 

 
Scheda tecnica: 
 

Punto di partenza: Cheggio Diga dei Cavalli 1497 m 

Punto più elevato: Pizzo Montalto  2705 m 

Dislivello di salita: 1250 m  

Tempo di salita: 3h 30 m – totale: 6h 30 m con pause 

Difficoltà: EE - Tratti esposti 

Punti di appoggio: NO 

Cartografia: Geo4Map – SwissMap 1:25.000 

Trasporti: con auto private ottimizzate nel numero di 

passeggeri  

 

 

 

 

 

 

mailto:info@cai-pallanza.it
mailto:fabius099@gmail.com

