
Parchi 
 
La visita 
 
Dalla Valsesia alla Valstrona 
 
Camminando, naturalmente. Da Rimella a Campello Monti attraverso la 
Bocchetta di Campello (per i campellesi, Bocchetta di Rimella). 
Questo il suggerimento. Dal borgo San Gottardo di Rimella si sale sul percorso 
oggi GTA ai quasi 2000 della bocchetta. Quindi si traversa in quota al Lago 
Capezzone, sotto l’omonima cima (non consigliabile con nebbia). Discesa a 
Campello e pernottamento.  
Ritorno alla Bocchetta sul sentiero principale (GTA) e quindi a San Gottardo 
sulla via di andata. 
 
Come arrivare 
A Varallo si lascia la strada principale per la Valsesia per salire sulla destra 
orografica la strada per la laterale Val Mastallone. Giunti a Rimella si prosegue 
per la frazione San Gottardo, nella Valle dell’Enderwasser. 
Mezzi pubblici. A Varallo in treno. Quindi a Rimella, borgata Chiesa, Autolinee 
Andreoli. 
 
Partenza. Dall’area di sosta si imbocca il sentiero GTA per Campello Monti 
(segnavia 548). 
Dopo 15 minuti, prima tappa alla “Posa dei Morti” (in idioma walser “der 
Toturaste”), dove la salme degli abitanti di Campello Monti, governata da 
Rimella, transitavano prima della definitiva inumazione. Si prosegue poi su 
comoda mulattiera fino all’Alpe Selle, per continuare tra ampi pascoli 
costeggiando gli alpeggi Wan e Werk e giungendo all’Alpe Pianello (1801 m, 
Bidemie in idioma walser), con l’omonima baita-bivacco. 
In breve si sale alla Bocchetta di Campello (in questo caso “di Rimella”) 
(1.924 m), porta d’accesso all’alta Val Strona. Si lascia il GTA diretto a 
Campello Monti e si va a sinistra su un sentiero che taglia a nord in lieve 
discesa all’Alpe Calzino e all’Alpe Capezzone (1845 m), dove si imbocca il 
sentiero proveniente dalla valle che sale al Lago di Capezzone (2100 m, 40’ 
dalla bocchetta). Posto in una conca ai piedi della Cima Altemberg e della cima 
omonima (2421 m, la più alta della valle, salibile in circa un’ora), il lago è 
occasione di sosta, agevolata dal Bivacco Adele Traglio (6 posti letto su 
tavolato) sulla sponda orientale. 
Discesa a Campello. Tornati all’Alpe Capezzone si imbocca il sentiero Z17 che 
scende per 500 metri di dislivello a immettersi sul GTA proveniente dalla 
bocchetta, a pochi minuti dal paese. (1305 m). Ritorno sul sentiero GTA al 
margine orientale dell’area protetta, passando per l’Alpe del Vecchio e l’Alpe 
Scàrpia (1693 m). Valicata nuovamente la Bocchetta di Campello si farà ritorno 
in Valsesia. 
 
In sintesi 
Luogo di partenza: Rimella, frazione San Gottardo, 1329 m.  
Arrivo: Campello Monti, 1305 m. 



Quota max: Lago di Capezzone, 2.100 m (Monte Capezzone 2421 m). 
Dislivello: 800 m. Tempo: 7 h. 
Punto di appoggio a Campello: posto tappa GTA, tel. 0323 89544. 
 
Nel parco informati 
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLA VALLE SESIA 
Corso Roma 35, Varallo (VC) 
Tel. 0163 54680 
info@areeprotettevallesesia; www.areeprotettevallesesia.it 
 
Da vedere 
A Rimella, il Museo antropologico “Giovanni Battista Filippa” – Museo 
etnografico Walser. 
Primo museo di titolarità civica istituito in Piemonte. Libri, monete e oggetti 
vari di provenienza diversa, raccolti dal rimellese Giovanni Battista Filippa, nel 
corso della sua avventurosa vita lontano dal paese d’origine. 
Info: Comune di Rimella, tel. 0163 55203 
 
 
La Val Strona su Piemonte Parchi 
Mino Lodola, La Valle dei Twergi, Piemonte Parchi n. 213, marzo 2012  
http://piemonteparchi.satiz.it/index.php?id_articolo=4708  
 
Libri presenti nella Biblioteca “Aree protette!, Regione Piemonte 
http://www.regione.piemonte.it/parchi_old/biblioteca/  
 
(a cura di T. Farina) 
 
 


