
 2 

  CLUB  ALPINO  ITALIANO 
  Sezione VERBANO 

  Vicolo del Moretto,7 - c.p. 13 - 28921 VERBANIA 
  Internet : www.caiverbano.it—e mail : caiverbanointra@alice.it 

 
 
 
 

Domenica   04  ottobre  2009 
si   va   a  camminare  in Val Vigezzo 

 
   

 
 
 
 
 

Programma:    -PARTENZA  da VB - Ore    7,00   da  SUNA  piazzale cimitero. 

           -TEMPO DI PERCORRENZA : 6/7 h. 

            -DIFFICOLTA’ :E 

            -DISLIVELLO : 1032  mt 

            -PRANZO AL SACCO. 

 

 

 Referente : Lucia Zucchinetti tel. Cell. 349 5187493 
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Giunti ad Arvogno, ci incamminiamo sulla strada asfaltata giungendo ad attra-
versare in pochi minuti il ponte sul fiume Melezzo, imbocchiamo sulla destra la 

scorciatoia, uscendo sulla strada sterrata che percorriamo sino ad arrivare al 
ponte sul Rio Verzasco. Valicato il ponte iniziamo  a risalire la seicente-
sca  mulattiera; opera immane realizzata con quasi duemila gradini e scrupolo-

samente conservata, che ci conduce prima all'Alpe Verzasco mt.1333 (h. 0,30), 
costituito da un buon numero di baite, in seguito il tracciato si snoda tra faggi, 
abeti rossi e larici arrivando all'Alpe Villasco dove c’è una bella fontana mt. 

1642 (h.0,50;1,20). Inebriati dal balsamico respiro del bosco di conifere, che la 
natura inizia ad avvolgere con i suoi caldi toni del rosso e del giallo per accom-

pagnarli verso l’inverno, proseguiamo arrivando nella radura su cui si erge 

l’Alpe ai Motti mt. 1810 (h.0,40;2,00), contraddistinto da due lunghissime stalle. 

Dopo una breve sosta per ammirare lo straordinario scenario che si mostra ai 
nostri occhi, su tutti lo spigoloso  profilo della Pioda di Crana, proseguiamo con 
una salita regolare, sino alla cappelletta di San Pantaleone mt. 2024 

(h.0,30;2,30) edificata nei pressi del Passo di Fontanalba mt. 2024. Qui alcuni 

cartelli segnavia indicano varie direzioni, noi ci dirigiamo a sinistra seguendo i 
segni bianco-rosso, arrivando in breve alla conca in cui è adagiato il Lago di 

Panelatte mt. 2063 (h.0,20;2,50). Effettuata la visita al lago, scattata l'abituale 
foto ricordo, ritorniamo alla cappella dirigendoci a sinistra lungo un sentiero a 
mezza costa sempre ben segnalato ed evidente, per raggiungere la Bocchetta 

di Ruggia mt. 1990 (h.1,15;4,05) per poi scendere edarrivare all’Alpe di Ruggia e 

ai Laghetti di Muino (h. 0,25;4,30) . Continuando nel nostro cammino risaliamo, 
con una breve ascesa, il versante che costeggia le Schegge di Muino fino a per-

venire alla Bocchetta omonima mt. 1977 (h0,30;5,00).  

Da qui con comoda mulattiera si giunge ad Arvogno (h. 2,00 ; 7,00). 

Splendida escursione ad anello, in ambiente aperto e panoramico, con la 
dominante Pioda di Crana che accompagna lungo buona parte del percor-
so. 
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