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Relazione 

DOVE: 

VALLE VIGEZZO 

Escursione Passo Fontanalba da Arvogno 

ARVOGNO 1240 MT. – PASSO FONTANALBA 2026 MT. 

L' escursione al Passo di Fontanalba ( 2026 mt. ), in valle Vigezzo, partendo da Arvogno è una bella camminata adatta a tutti, un grande 

classico! Solitamente si raggiunge anche la Forcola di Larecchio poco più avanti per dare una sbirciatina alla selvaggia val Agarina ed al 

sottostante lago di Larecchio. 

 

Arrivati ad Arvogno ( 1247 mt. ) si prosegue in auto fino al piccolo parcheggio sotto la funivia dove possiamo parcheggia l'auto. Al termine 

della strada asfaltata troviamo le indicazioni per la nostra meta ( GTA M25 ) e prendiamo la vecchia mulattiera che porta all'alpe Ai Motti a 

quota 1810 mt. passando prima per l'alpe Verzasco a quota 1335 mt. e poi l'alpe Villasco a quota 1624 mt. Dall' alpeggio Ai Motti si sale 

alla Cappella di San Pantaleone a quota 1990 mt. e, seguendo le indicazioni ( segnavia rosso - bianco - rosso ), si arriva al passo di 

Fontanalba a quota 2026 m. 

Rientro come all’andata ma a ritroso. 

Dal parcheggio di Arvogno al Passo di Fontanalba -dislivello 800m-tempo 3h30c-difficoltà.E. 

* Equipaggiamento da medio-bassa montagna adatto al periodo-normale dotazione escursionistica scarponi-giaccavento-pile-berreto-

guanti-occhiali-bastoncini facoltativi-pranzo al sacco 

* Escursione facile adatta a tutti con un minimo di allenamento 

* Ritrovo ore 07:30 Gavirate piazzale UNES (piazza Carducci) 

* Accesso: Gavirate-Vergiate-Autostrada Genova Gravellona Toce-superstrada SS33 –uscita Masera-Santa Maria Maggiore-Toceno- 

Arvogno . Tempo 2h circa - 114 KM 

* In caso di maltempo l'escursione sarà sospesa 

* Coordinatore: Cavaleri Christian 3351303893 

* L'escursione sarà effettuata rispettando scrupolosamente le regole anti covid 19 imposte dal DPCM e normative CAI - autocertificazione-

mascherina-liquido idro alcolico-divieto di assembramento. 
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