
 

 

     

Domenica 11 luglio 2021 si effettuerà un’escursione a:  

Laghi di Paione 2269 m. (VB) 
 
L’escursione si effettuerà con auto 
proprie. Da Varese si prende 
l’autostrada dei Laghi direzione 
Gallarate e Gravellona Toce. 
Proseguire per Domodossola e uscire 
per la Val Bognanco continuando 
attraversando le varie frazioni fino alla 
fine della strada in località San 
Bernardo (1630 m).  
Da San Bernardo si percorre la strada 
carrozzabile che dapprima scende 
leggermente fino al Ponte sul Rio 
Rasiga per poi salire con modeste 
pendenze fino all'Alpe Arza(1754 m) 
per poi deviare a dx dalla strada 
principale per l'Alpe Paione (1780 m). 
Senza entrare nell'alpe prendere il sentiero a sinistra (cartelli) e risalire la radura di fronte fino 
a raggiungere il primo dei tre laghi di Paione (2002 m). Il sentiero è sempre abbastanza 
evidente e costeggia il lago a dx per poi risalire la bastionata e arrivare al secondo lago (2147 
m). Il sentiero prosegue sempre a dx del lago e supera una bastionata rocciosa fino a sbucare 
al terzo lago (2269 m) (2,30 ore circa). Sono tre laghetti glaciali disposti a tre altezze diverse. 
Possibilità di salire al passo di Paione posto circa 200 m sopra l’ultimo lago da dove si può 
godere del panorama sui 4000 del Sempione. Discesa per lo stesso itinerario di salita. 
Per coloro che non se la sentono di effettuare l’escursione ci sarà la possibilità di visitare le 
Terme di Bognanco e le relative sorgenti di acqua minerale. 
 

Dislivello m. 639 (Totale ore 5.30)  
Difficoltà E (Escursionisti). Pranzo al sacco. 
 

Le iscrizioni si ricevono presso la sede GAM entro MARTEDI’ 6 LUGLIO. La 

sede è aperta tutti i martedì dalle ore 21.00 alle 22.30.                                                         

PROGRAMMA:    ore 7.00 partenza da Bisuschio (piazzale 2 Giugno) 
 

Ciao e buon divertimento con il GAM! 
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