
Partenza:  da  Milano  autostrada  A26,  direzione  Gravellona  Toce,  uscita
Stresa/Baveno. Seguire per Verbania e poi per Miazzina , portarsi alle spalle delle
case,  quindi  proseguire  sino al  termine della strada asfaltata  in  località  Cappella
Fina, una chiesetta con antistante ampio parcheggio.
Arrivo: Miazzina località Cappella Fina.
Tempi di percorrenza: salita: 1,15 h - totale: 3,00 h 
Dislivello di salita: 450 m - Totale: 900 m - Versante di salita: S
Difficoltà e pericoli:  difficoltà E – pericoli, nessuno,
Periodo consigliato: tutto l'anno 

Il  Pizzo Pernice  si trova, insieme al  Pian Cavallone, al Monte Todano e al Monte
Todum,  sulla  dorsale  che  separa  la  Valle  Intrasca  dal  Parco  Naturale  della  Val
Grande. Questa cima funge da ottimo balcone panoramico sulla Val Pogallo e sul
Lago Maggiore nonché Monte Rosa, Alpi e Vallese.

Descrizione della salita:
Dalla Cappella Fina (q. 1102 m), seguire le indicazioni per Pian Cavallone (sentiero
R03). Proseguire in leggera salita lungo la strada sterrata,  poi un bel sentiero che a
mezzacosta e con fantastica vista sul Lago Maggiore, conduce alla Bocchetta alla (q.
1400 m circa). Dalla Bocchetta, abbandonare sulla destra le tracce che conducono in
cima  al  Pian  Cavallone  prima  e  al  Monte  Todano e  I  Balmit  poi.  Risalire  quindi
l'ampia dorsale erbosa sulla sinistra che conduce in vetta al Pizzo Pernice (q. 1506 m
e poco più di 10 minuti dal Passo).
Discesa:
Dalla vetta, percorrere la lunga e un pochino ripida cresta fino a raggiungere un
bivio con tavolini in legno. Qui, tralasciare il sentiero che si stacca sulla sinistra e
proseguire quasi in piano in un bel bosco sino al Monte Todum (q. 1298 m e 45
minuti  circa dal  Pernice).  Dal  Todum, imboccare il  ripido sentiero a zig-zag,  (km.
Verticale)  direzione Alpe Ruschio,  fino al  crocevia,  quindi  svoltare decisamente a
sinistra e percorrere la tagliafuoco che, con un lungo traverso in piano, riporta alla
Cappella Fina.
Note:
Data  la  brevità  della  salita  e  la  bellezza  dell´ambiente  nella  quale  si  svolge,  è
consigliabile la traversata: PIAN CAVALLONE - MONTE TODANO - PIZZO PERNICE -
MONTE TODUM. In tal caso, bisogna calcolare 920 m di dislivello positivo e 5,00 ore
per  compiere  l´intero  anello.  Per  la  traversata,  vedi  anche  foto  relazioni  PIAN
CAVALLONE e MONTE TODANO.




