
 

 
  
Escursione Intersezionale : Monte CAPIO m. 2172 
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Il Monte Capio è una delle cime più frequentate della valle e offre un grandioso panorama sul Monte Rosa, 
sulle montagne svizzere, ossolane e valsesiane. 
Il percorso storico che percorreremo in parte e che collega Rimella, primo insediamento Valser della 
Valsesia, alla sua antica frazione di Campello Monti in Valle Strona è un importante e facile itinerario da 
sempre utilizzato dai locali, ma frequentato anche da viandanti e pellegrini. Oltre l’alpe Pianello inizia la 
salita al Capio vera e propria. 
Situata in un riparo naturale di roccia, la "Posa dei Morti" ricorda con una lapide che qui, fino al XVI secolo, 
venivano fatti sostare i defunti portati da Campello Monti, valicando la bocchetta, prima di essere tumulati 
nel camposanto di Rimella. 
 
Bella e lunga escursione con partenza da Rimella, consigliata ad escursionisti esperti con un buon 
allenamento.  
 

Località di partenza:   Rimella  1280 m   Difficoltà:  EE     Escursionisti Esperti  

Dislivello: 933 m.  Tempi di cammino / salita: 6.00  ore  

Arrivo: Monte Capio 2172 m slm Lunghezza Percorso: 12.00 km  

 

Partenza:  - ore 6.15 da Piazza del Mercato a Parabiago 

      - ore 6.30 dalla pesa pubblica (sede Moto club) Inveruno         Rientro: Ore 20.00 circa 



 

 

 

 

 

Accesso 
Percorrere la A4 direzione Torino e dopo il casello di Biandrate svoltare a destra sulla A26 sino a 
Romagnano Sesia. Sulla SP 299 seguire indicazioni per la Valsesia e proseguire sino a Varallo. Al termine 
della circonvallazione di Varallo svoltare a destra e prendere la strada per la val Mastallone sino a Rimella. 
Giunti a Rimella salire alla frazione alta di Villa Superiore e poco prima deviare per San Gottardo. Dopo 
circa 500 metri lasciare le auto nell’ampio parcheggio. 
 
Percorso 
 
Dal parcheggio, in vista di S.Gottardo, si prende il sentiero che si stacca sulla sinistra e in salita, 
brevemente, si raggiunge la località detta "Posa dei Morti" (1395 m), con la cappelletta e una croce sul 
piedistallo, sotto la roccia. Si prosegue in moderata salita nel bosco rado raggiungendo l'Alpe Selletta 
(1447 m), situata sulla dorsale soprastante S. Gottardo. Al bosco si sostituisce ora un ampio pascolo che 
copre tutto il versante occidentale della valle. Il largo sentiero supera in alto gli agglomerati di Van (1470 
m) e Versch (1525 m), tragitta alcuni rigagnoli che scendono dal Pizzo o Blatte e giunge, nei pressi dell'Alpe 
Pianello (1796 m, ore 1.20). 
L'alpe, composta da numerose baite, è in zona panoramica sulla valle e sul massiccio del Monte Rosa. II 
sentiero passa accanto alla Baita-Rifugio della Sezione C.A.I. di Borgomanero, sede di chiamata del 
Soccorso Alpino e con gestione volontaria festiva. Prosegue quindi in leggera discesa e raggiunge l'Alpe 
Sinanecca (1748 m, ore 0.20-1.40), dove si incontra il sentiero 550 (S.Gottardo-Bonda Piatta) che si lascia 
a destra. Si prende il percorso in salita che si inoltra invece nell'avvallamento percorso dal nascente 
Enderwasser attraverso pascoli sassosi, con presenza di rododendri. Ci si innalza, passando accanto ad 
una piccola sorgente fino a superare il piccolo specchio lacustre di Obersivie, posto alla testata della valle. 
Si volge quindi decisamente a destra. Al pascolo succede una ripida pietraia che porta ad uno stretto 
canalino scendente dalla cresta orientale del Monte Capio che si risale su sassi instabili con molta 
attenzione (alcuni tratti di corda fissa), finché si raggiunge la cresta erbosa. L'ultimo tratto del percorso, 
in cresta, è comune a quello dell'itinerario 561, proveniente da Sabbia passando dall'Alpe Campo e che 
porta alla vetta del Monte Capio (2172 m, ore 1.20-3.00). 
 
Discesa 
A seconda delle condizioni delle terreno si rientra per il medesimo itinerario di salita, oppure si scende 
lungo la cresta ovest sino alla sella di Bonda Piatta per poi sul versante nord sino all’Alpe Sinanecca ove si 
riprende il percorso di salita. 

  
Escursione aperta ad escursionisti con ottimo allenamento. Chi intende partecipare non sottovaluti i 
tempi di cammino, il dislivello e la distanza da percorrere. 

 

 

 

Attrezzatura:  tradizionale da escursionismo  
 (Scarponi o scarpe da trekking, giacca antipioggia/antivento, occhiali, cappello, guanti, zaino, borraccia, 
bastoncini). Data la particolare conformazione del percorso e del fondo sdrucciolevole si sconsiglia l’utilizzo 
di scarpe da ginnastica che non saranno tollerate).  Dato il periodo probabile presenza di neve e ghiaccio 
nei valloni e tratti in ombra, utili ramponi o ramponcini.        Pranzo al sacco.  



* Obbligo assicurazione per i non soci da versarsi all’atto dell’iscrizione comprensiva di copertura infortuni e 
soccorso alpino  

Per maggiori informazioni contattare i direttori di escursione:  
Bruno Miramonti 3343540369 (CAI Inveruno)          Alessandra Scolaro 3381204827 (CAI Parabiago) 
Per iscrizioni ad Inveruno SEDE CAI Giovedì sera o al 3458522121  

Per iscrizioni a Parabiago, direttamente al 3381204827 (AS) 

 
 

 
 
 
 
 

RESPONSABILITÀ E CONSENSO INFORMATO  
Per sua natura, l’ambiente montano presenta dei pericoli oggettivi. La frequentazione dell’ambiente montano ci espone a dei rischi soggettivi o di gruppo che sono variabili in 
funzione della preparazione con cui si affronta la montagna.  
Questo concetto deve essere chiaro a tutte le persone, Soci e non soci, che decidono di partecipare ad una qualsiasi attività organizzata dal CAI.  

La montagna sicura non esiste  
Tutta l’attività del CAI è basata sul volontariato prestato in modo individuale, spontaneo e gratuito. 

L’ accompagnatore è una persona titolata CAI ed è colui che conduce il gruppo, conosce le tecniche di sicurezza e di soccorso e si assume l’onere dell’affidamento degli 
accompagnati offrendo loro collaborazione e protezione al fine di consentire lo svolgimento dell’escursione limitandone così l’esposizione al rischio.  

Non tutte le attività organizzate si avvalgono della figura dell’accompagnatore. 
Il capo gita o coordinatore è normalmente un Socio esperto ed è incaricato dal Presidente, è colui il quale rende possibile lo svolgersi dell’attività stessa: si preoccupa di 
raccogliere le adesioni e le eventuali quote, prenota ove previsto il pullman e/o il rifugio, redige la relazione di presentazione dell’escursione con tutti gli elementi tecnici 
riferiti alla difficoltà del percorso per raggiungere la meta e ritornare.  
La persona che decide di partecipare ad una qualsiasi attività organizzata, ha l’obbligo di informarsi in modo chiaro ed esaustivo sulle difficoltà che l’attività stessa comporta e 
pertanto le condivide e ne accetta il rischio intrinseco.  

E' dovere di ogni partecipante presentarsi debitamente allenato, preparato tecnicamente e munito di abbigliamento ed attrezzatura adeguati per affrontare l’escursione.  

L’ accompagnatore o il capo gita hanno la facoltà di prendere tutte quelle decisioni che ritengono più opportune per la riuscita dell'escursione, nel massimo della sicurezza 
possibile, e a tali decisioni i partecipanti sono tenuti ad attenersi.  


