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

Breve descrizione del percorso 
Dal piazzale della  teleferica per il Rifugio Andolla, si attraversa il muro della diga dell’alpe Cavalli 
e si costeggia il lato destro del bacino fino all’Alpe Gabi. 
Si arriva al pianoro di Piana Ronchelli, dove si trova una cappella votiva presso la ogni anno si 
ritrova il Coro Valdossola per una festa (la cappella ricorda che “Chi canta prega due volte”). Da 
questa località inizia la salita, si passa dal bivio per Campalamana e si sale a destra per un sentiero 
abbastanza ripido. A tratti si intravede l’antica mulattiera. Lungo il percorso dolci tornanti portano 
alla vista dell Rifugio, che si raggiunge dopo aver superato un tratto di giavina. 
Dopo una sosta, si prosegue per il Passo Andolla dove grande è l’emozione del panorama che si 
gode. Si ritorna poi al Rifugio Andolla, punto tappa di questa giornata. 
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difficoltà 

CHEGGIO SFT-
GTA   1500 0   0 0 60   

  C27-SFT RIFUGIO 
ANDOLLA 2061 561   5 120 35 E 

PASSO 
ANDOLLA SFT   2448 387 0 2,5 60 0 E 

    948   7,5 3h 1h 35' E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Notizie utili 
Posti di ristoro:  Rifugio Andolla  
 
Note tecniche 
Dislivello in salita:    948  m  - in discesa : 387 m  
Tempo totale di percorrenza: 3 h 35 min 
 Lunghezza del percorso :  10 km                                                              
Attrezzatura consigliata: Scarponcini 
Difficoltà: E – Il percorso non presenta difficoltà, è in parte su mulattiere e sentieri ben segnati. 
Percorsi numerati:   
Periodo consigliato : da Giugno a fine Ottobre 
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