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

Breve descrizione del percorso 
Dal Rifugio Andolla si percorre il sentiero che porta ad Antrona passando dall’abitato di Cheggio e 
dall’alpe Campo.  
Ad Antrona si può percorrere le vie del paese visitando alcuni nuclei storici dove si possono 
osservare le tipiche case di architettura in pietra e legno. La chiesa parrocchiale, sorta dopo la frana 
del 1642, preserva le opere dello scultore antronese Giulio Guaglio. Al limite dell’abitato è presente 
una Via Crucis sorta sull’area dell’antica chiesa distrutta dalla frana. 
Ad Antrona si sale a Cimallegra, nucleo di antica data con baite salvate dalla frana che ha formato il 
lago di Antrona. Attraversando la zona dell’antica frana si giunge al lago, dove, presso l’albergo del 
Lago di Antrona, posto tappa di questa giornata si può pernottare. 
È possibile completare la giornata percorrendo il “Girolago” con scorci suggestivi e con passaggi su 
passerelle aeree. 
Le acque del lago di Antrona sono balneabili, è possibile inoltre pescare e rilassarsi al sole nelle 
aree attrezzate presenti sulle sponde.  
Da Cheggio è inoltre possibile raggiungere il lago di Antrona attraverso il sentiero, recentemente 
ripristinato, che passa dalla Forcola. 
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difficoltà 

RIFUGIO 
ANDOLLA SFT   2061 0 0 0 0 120   

  
SFT-
GTA-
D27 

CHEGGIO 1500   561 5 90 90 E 

  SFT ANTRONA 902   598 2,8 60 30 E 

LAGO DI 
ANTRONA SFT   1100 198 0 1,2 50 0 T 

    198 1159 9 3h 20' 4 h   E 



Notizie utili 
Posti di ristoro:  Rifugio Andolla  
 
Note tecniche 
Dislivello in salita:    198  m  - in discesa : 1159 m  
Tempo totale di percorrenza: 3 h 20 min 
 Lunghezza del percorso : 9 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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