
                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                

 

 

 
 
 
 
 
 

 

T  R  E  K  K  I  N  G      AL 

 

 

1659 mt. 
 

 

Itinerario:   Dal parcheggio di PORERA (mt. 1.035 ca.) verso la chiesetta di 
Pozzuolo (mt. 1.181 ca.). Si arriva poi all’Alpe di Naccio (mt. 1.395 ca.), 
si sale ancora e dopo un buon tratto in piano ed un ultimo strappo si 
raggiunge il PIZZO LEONE (mt. 1.659 ca.). 
   

-Dislivello:   mt. 624 ca.in salita  -Difficoltà:  “E” 

-Tempo di percorrenza totale :  h. 4/5 (senza le soste).  
 
        
 

Programma:   PARTENZA da PIAZZALE FLAIM  ORE 7,30 
 
 
 

PRANZO AL SACCO – IN CASO DI CATTIVO TEMPO LA GITA è ANNULLATA 
Informazioni :  Giovanni  Leti – tel.  3387186880. 

 

CLUB     ALPINO     ITALIANO 
Sezione VERBANO INTRA 

Vicolo del Moretto, 7 - c.p. 13 - 28921 VERBANIA 
tel. 0323 405494  –  cai.verbanointra@alice.it 

Sito internet – www.caiverbano.it 
 



 

 

Pizzo Leone   

 
 

 

     Da Verbania, si prosegue in direzione del confine svizzero. Passato la frontiera, si arriva fino a 

Porto Ronco, dove, sulla sinistra, si inerpica una strada che porta a Ronco S/Ascona. Dopo una serie 

di tornanti e un tratto a mezzacosta, si incrocia un'altra strada sempre sulla sinistra con 

indicazioni "Via ai Monti" che porta a PORERA (mt 1035) o più su all’alpe POZZOLO (mt. 1181) dove 

ha fine la strada asfaltata e si parcheggia l’auto.  

     All’inizio del sentiero, subito la nostra attenzione viene attirata da una simpatica scultura 

scolpita direttamente in un tronco. Sotto di noi ci appaiono avvolte nella foschia e in controluce le 

isole di Brissago.  

     Continuiamo a salire e in breve ci appare in lontananza l’alpe di Naccio. Il sentiero ci porta ad 

attraversare un bellissimo bosco di faggi, per poi deviare e condurci all’alpe di Naccio, dove 

troviamo una bella fontana anche lei interamente scolpita in un tronco di legno. Lasciata l’alpe alle 

nostre spalle, si sale ancora per guadagnare la linea di cresta. Attorno a noi i prati e dopa aver 

raggiunto un pianoro, ecco finalmente apparirci la nostra meta, il Pizzo LEONE (1659 mt.) che in 

breve si raggiunge. 

      Ci guardiamo attorno, e se la giornata lo consente il panorama  spazia dal LIMIDARIO ALLE 

ISOLE DI BRISSAGO da ASCONA a LOCARNO. 

 

      BUONA PASSEGGIATA ! 

 

  

 

http://www.nelcuoredellealpi.com/Alto%20Verbano/03.04.2005%20Pizzo%20Leone/002%20-%20Pinocchio%20scolpito.html
http://www.nelcuoredellealpi.com/Alto%20Verbano/03.04.2005%20Pizzo%20Leone/003%20-%20Isole%20di%20Brissago.html
http://www.nelcuoredellealpi.com/Alto%20Verbano/03.04.2005%20Pizzo%20Leone/004%20-%20Alpe%20Naccio.html
http://www.nelcuoredellealpi.com/Alto%20Verbano/03.04.2005%20Pizzo%20Leone/005%20-%20Faggeta.html
http://www.nelcuoredellealpi.com/Alto%20Verbano/03.04.2005%20Pizzo%20Leone/006%20-%20Alpe%20di%20Naccio.html
http://www.nelcuoredellealpi.com/Alto%20Verbano/03.04.2005%20Pizzo%20Leone/007%20-%20Fontana.html
http://www.nelcuoredellealpi.com/Alto%20Verbano/03.04.2005%20Pizzo%20Leone/008%20-%20Antecima.html
http://www.nelcuoredellealpi.com/Alto%20Verbano/03.04.2005%20Pizzo%20Leone/009%20-%20Pizzo%20Leone.html
http://www.nelcuoredellealpi.com/Alto%20Verbano/03.04.2005%20Pizzo%20Leone/010%20-%20Foto%20ricordo.html
http://www.nelcuoredellealpi.com/Alto%20Verbano/03.04.2005%20Pizzo%20Leone/011%20Panoramica%20piccola.html

