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GITA ESCURSIONISTICA  3/2014 

   

 
Difficoltà: E  -  Dislivello: ca. 300 mt.    Tempo di percorrenza:  ca. ore 5  

Ritrovo: Verbania Suna - Piazzale del Cimitero - ore 7,30  

Ritorno da Ceppo Morelli con bus di linea ore 16,27  

Informazioni: I. Mora 0323 581149 - Lucia Marone 3403700741  

  
E’ la seconda  tappa della strada vecchia (detta anche Stra’ Granda) della Valle Anzasca che fu tracciata 

nel XV secolo, dopo che l’anno scorso avevamo percorso il tratto da Piedimulera a Calasca. Da 

Pontegrande si imbocca la mulattiera che passa sotto i portici di Casa Spezia e si sale  a Case Fornari   

(tragitto in cui si vedono i lunghi ed alti muri posti a scalinata contro la montagna dove arrivava il 

materiale aurifero delle miniere di Casitt e dell’Agarè) per raggiungere San Carlo  e il “Crotto Rosso” ( 

dalla colorazione assunta dai sassi del letto, dilavati dalle acque ferro-mangano-arsenirali della miniera 

aurifera dei Cani). Si prosegue in direzione della Torre di Battiggio (tra le più antiche costruzioni della 

Valle, nata come edificio di difesa), di Vanzone, toccando le località Gronchi Dentro  e  Ai Mulini  con 

l’antico mulino per i cereali.  Da Vanzone, la mulattiera ridiscende, attraversa Valleggio (presso il Rio 

Lasino si incontrano i ruderi del laboratorio per la lavorazione del ferro) e prosegue, quasi pianeggiante, 

sino al Santuario del Croppo (sorto su una più antica Cappella dedicata alla Natività di Maria), passa tra 

le case di Croppo sino a Canfinello per attraversare la frazione di Borgone, raggiungere la Cappella 

“in cima ai Prai” con ampio portico di sosta ”che offre al fedele visitatore l’indulgenza di bel 40 giorni”   
(dove è prevista infatti la sosta pranzo) per arrivare infine a Ceppo Morelli , da cui con il bus di linea si 

ridiscende a Pontegrande (notizie tratte da “Monte Rosa - Valle Anzasca – mulattiere e sentieri” di R.Cresta) 

                                            
Cappella Fornari        Cascata del             Torre di Battiggio               Santuario del                     Vanzone 

                                  Crotto Rosso                                                            Croppo 

(immagini dal sito “Escursionando”) 

 


