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Seconda tappa :  
Aspetti significativi del percorso 
L’itinerario fa conoscere  

Breve descrizione del percorso 
Da Antronapiana si sale in direzione delle case alte per imboccare la bella mulattiera che un tempo 
saliva a Campo e quindi a Cheggio.  In corrispondenza dell’Alpe Pianzei si percorre un tratto di 
strada provinciale fino al tornante dove si devia in direzione di una centralina per poi salire all’Alpe 
Campo. Si sale nei prati fino alla baite di mezzo, si percorre un tratto di strada per poi prendere la 
mulattiera che porta alla baite alte. Da qui si ritrova l’antica mulattiera che conduce a Cheggio. 
Attraversando la strada, in corrispondenza del Rifugio del CAI di Novara ci si inoltra nel gruppo 
abitativo del borgo. Cheggio è un piccolo nucleo di case antiche raccolte vicino all’Oratorio di San 
Bernardo ben armonizzate con l’ambiente. Negli anni 1928/30 si è avuta una consistente 
modificazione del paesaggio con l’inserimento della diga a gravità che ha sbarrato il torrente 
Loranco formando il bacino dei Cavalli. Il lago però ha migliorato l’impatto visivo: il colore 
caratteristico, le montagne che si rispecchiano e, d’autunno, i colori dei larici ne danno un aspetto 
fiabesco. Dal piazzale della teleferica per il Rifugio Andolla, si prende a destra il sentiero che porta 
dopo una breve salita all’alpe Bisi. Dopo circa 200 metri si trova la deviazione per la Bocchetta dei 
Pianei, proseguendo invece diritto, su un sentiero aereo ed esposto, fino all’Alpe Teste inferiore. Si 
lascia a sinistra il sentiero che scende all’Alpe Gabi per prendere quello che in salita porta all’Alpe 
Teste superiore e all’Alpe La Preia. 
Dall’Alpe La Preia, in direzione Nord lungo il Sentiero Italia, si prende il vallone e con un traverso 
si arriva al Passo della Preia, punto di confine con la Valle Bognanco.  
Si ritorna per la stessa strada dell’andata sostando a Cheggio. 
Ma se si prosegue l’itinerario la proposta è quella di sostare in una delle due strutture ricettive che ci 
sono a Cheggio per poi, l’indomani affrontare l’altro itinerario del Passo Andolla. 
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ANTRONA SFT-GTA   902 0   0 0 60   

  SFT_GTA CHEGGIO 1500 598   2,8 90 75 T 

  C26_GTA_SI Alpe Preia 2083 583   3,45 100 25 E 

PASSO 
della PREIA C26_GTA_SI   2327 244 0 0,9 40 0 E 

    1425   7,15 3h 50' 2h 40' E 

 
 
Notizie utili 
Posti di ristoro:  Rifugio Città di Novara tel.+39 0324575977 – Albergo Ristorante Alpino tel.+39 
0324575975    
 
Note tecniche 
Dislivello in salita:    1425  m  - in discesa : 1425 m  
Tempo totale di percorrenza: 6 h 30 min 
 Lunghezza del percorso :  14,3 km                                                              
Attrezzatura consigliata: Scarponcini 
Difficoltà: E – Il percorso non presenta difficoltà, è in parte su mulattiere e sentieri ben segnati, 
bisogna solo porre un pò di attenzione nel tratto tra l’alpe Preia ed il passo omonimo.  
Percorsi numerati:   
Periodo consigliato : da Giugno a fine Ottobre 
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