
alt. max
*

m.1500

Escursioni
Il lago dei Cavalli - 1.510 - 10 min - T

La forcola - 1.914 mt - 1,30 ore - E

Giro del lago dei Cavalli - 1.626 - 2 ore - E 

Passo della Preia - 2.327 - 3 ore - E

Rifugio Andolla - 2.061 - 2 ore - E 

Passo del Fornalino - 2.345 - 3 ore - EE
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escursionismo
RIF. CITTA di NOVARA (m. 1500)

domenica

Val Antrona 17 nov 2019

difficoltà tempo percorrenza dislivello inizio escursione luogo ed orario di partenza mezzi

 E A↑ h 2,00  R↓ 1,45 pos  ↑ / neg ↓ Antrona P. (Vb) Stazione FS - Besana in B.za

ore 3,45 m. 600 / 600 m. 908 ore  07:00

Note * Possibilità di estendere l'escursione (vedi suggerimenti).

Il rifugio è situato a quota 1.500 mts, all'ingresso del Parco Naturale Alta Valle Antrona, in Valle d'Ossola. Sorge

accanto a un minuscolo villaggio di antiche baite e fienili in serpentino, la "roccia verde" di Antrona, strette

attorno al seicentesco oratorio di San Bernardo, in prossimità del Lago Alpe Cavalli, con sullo sfondo l'Andolla

(3656) e la Weissmeis (4017), uno dei ghiacciai del trittico del Sempione.

Si raisale la Valle Antrona fino ad Antrona Piana e da qui seguendo le indicazioni per l'Alpe Cheggio, si perviene 

per strada bitumata al Rifugio Città di Novara.

Il Rifugio è punto di partenza ideale per le numerose escursioni nell'area della valle, per la ricchezza e varietà dei

sentieri che si snodano tra i boschi e tra i vari laghi artificiali presenti nella zona.
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escursionismo
RIF. CITTA di NOVARA (m. 1500)

Antrona P. (Vb)

domenica

Val Antrona 17 nov 2019
difficoltà tempo percorrenza dislivello inizio escursione luogo ed orario di partenza mezzi

Note * Possibilità di estendere l'escursione (vedi suggerimenti).

Stazione FS - Besana in B.za

ore 3,45 m. 600 / 600 m. 908 ore  07:00
 E A↑ h 2,00  R↓ 1,45 pos  ↑ / neg ↓


