
Informazioni generali 
Località di partenza: Campertogno frazione Tetti, 827 m 

Dislivello in salita: 356 m ai piani Argnaccia, 537 m agli 

alpeggi del Cangello 

Tempo salita: 1h15’ h all’Argnaccia, 1h45’ al Cangello 

Difficoltà: E (Escursionistica); 

    

Club Alpino Italiano 
Sezione di Vercelli 

Via Stara 1, 13100 Vercelli, 0161-250207 
 

www.caivercelli.it, alpinismogiovanile.caivercelli@gmail.com, Fb CAIVercelli 

   

Domenica 22 aprile 2018 

piani dell’Argnaccia e alpeggi del Cangello, 1364 m 

 - Valsesia – Campertogno  (VC) - 
   

                           

Pranzo al sacco                                                                      

 

La salita 
Lasciata l’auto in frazione Tetti di Campertogno, seguendo il segnavia 78 si inizia un percorso che in breve 

tempo conduce all’Oratorio della Madonna degli Angeli dove si ha la prima occasione di osservare il territorio 

di Campertogno dall'alto. Il percorso è caratterizzato da 15 cappellette che fiancheggiano il sentiero che 

attraversa diverse località – Scarpiolo, Il Selletto, Scarpia - fino a giungere al Santuario della Madonna del  

Callone (1092 m). Da qui la vista spazia su Campertogno e le sue frazioni e, a destra, sull'Alpe di Mera. 
 

          

Viaggio con auto proprie (95 Km; 1h30’) 

Accesso stradale: SS 299 di Alagna fino al comune di 

Campertogno, attraversare il Sesia sul ponte in pietra a 

centro paese e salire alla frazione Tetti e parcheggiare. 

auto.  

Orari, luogo di ritrovo e adesioni 
Ritrovo ore 7,30: Sede CAI Vercelli, Via Stara, 1 

Partenza ore 7,45 

Ritorno  ore 18,30÷19,00 Stesso luogo di partenza 

Per ulteriori informazioni: 

e-mail: alpinismogiovanile.caivercelli@gmail.com 

Paolo GRIFFA : 347-2940932; 

Roberto VANCETTI: 348-1204900; 

Andrea CATTIN: 320-8943059 

oppure presso la sede del CAI Vercelli,  ven. dalle 

21,15 alle 23,00, tel. 0161-250207, 

info@caivercelli.it. 

mailto:info@caivercelli.it


 

Il sentiero prosegue in un bosco di faggi e quando il bosco si dirada si giunge al pianoro dell'Argnaccia (1183 

m), di origine glaciale caratterizzato da un piccolo laghetto e numerosi nuclei di baite.  

 

          
 

Il sentiero, partendo dalla ricostruita cappella del Laghetto, percorrendo pendii poco ripidi tra macchie di 

bosco ed ampie radure passando per l’alpe Cima ed Orello si arriva agli alpeggi del CANGELLO (1364), in bella 

posizione, costituito da un buon numero di baite quasi tutte ristrutturate raccolte intorno alla piccola 

chiesetta di San Bernardo. Antistante la chiesetta, una bella piazzetta con i sedili di pietra era il luogo dei 

raduni della comunità, prima e dopo le funzioni religiose (vi si trattavano i problemi del posto, vi si riuniva per 

trascorrere un po' di tempo di rilassamento, conversando o cantando): sarà questo il luogo dove 

consumeremo il pranzo al sacco. 

  

 

Al ritorno ci fermeremo a Campertogno per una breve visita alla parrocchiale di Campertogno (San Giacomo 

Maggiore) eretta tra il 1720 ed il 1732 su un progetto di Guarino Guarini, poi rivisto e modificato da Filippo 

Juvarra. 

 


