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27 gennaio 2008 

1° gita dell’anno 

Alla riscoperta degli antichi sentieri dell’entroterra verbanese – Sentiero “I sette Campanili”. 

Itinerario: Suna – Cavandone – Bieno – Rovegro – Cossogno – Unchio – Renco - Suna 

Appuntamento al piazzale del Cimitero di Suna ore 7,30 

E’ ancora buio, ma in lontananza, verso est, si intravede un chiarore acceso che lascia ben 
sperare. Dopo i saluti ci contiamo: siamo in 65 (altri 15 escursionisti sappiamo che ci attendono a 
Bieno). Telefoniamo a Silvia, sindaco di Cossogno, per confermare 80 escursionisti per il pranzo al 
Circolo Operaio di Cossogno. Ci muoviamo, attraversiamo Suna alta e in poco tempo siamo 
all’attacco del sentiero per Cavandone. Intanto l’alba avanza mettendo in luce le meraviglie del 
nostro lago. Percorriamo il tragitto con la massima calma, visto che lo scopo che ci siamo prefissati 
è quello di gustare questo splendido e suggestivo itinerario al passo della montagna. Il primo tratto 
di sentiero è facile e ci permette quindi di gustare  - alla nostra sinistra -  la splendida piana di 
Fondotoce con il Mont’Orfano in primo piano, il Monte Cerano, il Massone e le prime montagne 
dell’Ossola. Arrivati alla chiesa di campagna della Madonna del Buon Rimedio il panorama si fa 
magnifico. Ci affacciamo su questo immenso balcone e a bocca aperta ammiriamo, nella luce 
mattutina (il sole non è ancora sorto), lo splendore del Golfo Borromeo con le sue isole e la 
penisola di Verbania in una insolita luce: quella dell’alba. Ci ricompattiamo e zaino in spalla ci 
dirigiamo verso Cavandone dove sappiamo che ci attende Valeria, responsabile della Cooperativa 
“La Coccinella” che ha ristrutturato la casa parrocchiale di Cavandone che ora porta il nome “Casa 
di Vacanza Emanuele Mondino”. Con molta cordialità ci ha aperto la casa descrivendoci con 
passione e orgoglio le fatiche fatte per la ristrutturazione e i meravigliosi ragazzi  che hanno dato la 
loro opera gratuitamente. Infine, prima dei saluti, the, caffè e pasticcini per tutti. Riprendiamo il 
cammino e in poco tempo raggiungiamo Cavandone alta, in splendida armonia. Il panorama, la 
fatica e il parlare fra di noi ci inducono a vedere quello che ci circonda con occhi e sentimenti 
rinnovati. Dalla piazza di Cavandone osserviamo: Bieno, la montagna di Miullo/Nolezzo, Ungiasca, 
Miazzina, Monte Cimolo, Pizzo Pernice e il Pedum in lontananza. Raggiungiamo Bieno 
(percorrendo una parte del sentiero nr.1 che prende il via da Pallanza in cima alla via Acquetta e 
che congiunge i paesi dell’entroterra), lo attraversiamo e proseguiamo sempre per sentiero nr. 1 
fino al Santuario di Madonna di Santino. Piccola sosta per ammirare il panorama anche qui 
splendido e sempre per sentiero ci avviamo verso Rovegro. Durante il percorso, ammiriamo 
dall’alto i paesi di Cossogno e Rovegro. Giungiamo a Rovegro alle ore 11,15. Ci accolgono 
Rachele (Presidente del Gruppo Escursionisti Val Grande) Renata e Dario nella piazzetta 
adiacente la loro casa (ormai sono parecchi anni che lo fanno). Al centro della piazzetta, in bella 
vista, troneggia un buffet con ogni cosa: caffè, the, panettone, vino, spumante, dolcetti vari, ecc..) 
Ce lo offrono e ci invitano a non fare complimenti. Prima di ripartire ringraziamo Rachele e i suoi 
collaboratori  per questa splendida accoglienza. Ripartiamo alle 12,00 animati da nuovo vigore alla 
volta di Cossogno. Passiamo per  il ponte romano e dopo breve salita alle 12,20 giungiamo a 
Cossogno dove c’è ad attenderci  Silvia Marchionnini, sindaco di questo paese, che  ci accoglie 



con un caloroso benvenuto ringraziando il CAI Verbano per aver scelto Cossogno come itinerario. 
In un breve discorso ci invita ad amare la montagna in tutti i suoi aspetti.  

Per il pranzo, visto che siamo in tanti, occupiamo due sale, perché in una non potevamo starci. 
Durante il pasto siamo stati allietati dalla fisarmonica di Renato e dai tanti canti che tutti noi 
abbiamo eseguito, accompagnati dalla bellissima voce di Silvano.  

Prima di riprendere il cammino ringraziamo Silvia, sindaco di Cossogno e i suoi collaboratori per la 
grande ospitalità, la simpatia e il calore umano che ci hanno offerto. Ringraziamo inoltre il Circolo 
Operaio e il Gruppo Alpini per il pranzo appetitoso e buono e per l’eccellente organizzazione. 

Di nuovo zaino in spalla,  ci dirigiamo attraversando il centro storico di Cossogno verso il Motto di 
Unchio. 

Passiamo nei pressi di una torbiera dove la presidentessa Enrica Carabelli del WWF, con molta 
competenza, ci spiega l’importanza della medesima e la necessità di salvarla. Dopo breve tempo 
arriviamo a Motto di Unchio dove si osserva un magnifico panorama su Verbania, sulle colline 
della Valle Intrasca e su Sasso del Ferro. Ci fermiamo per ammirare le bellezze di questo posto 
silenzioso e incantato, dopo di cui ci incamminiamo verso Unchio percorrendo, in discesa, la Via 
Crucis del paese. Attraversiamo il centro storico e ci dirigiamo verso la pista ciclabile (5km) e piano 
piano a gruppetti giungiamo a Trobaso, Renco e finalmente a Suna. Ci salutiamo ripromettendoci 
di rivederci al più presto sulle nostre amate montagne del VCO. 

Ringraziamo gli amici dei CAI di Villadossola, Omegna, Borgomanero per aver condiviso con noi 
questa bellissima giornata. 

Alla prossima!!! 

 


