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Domenica 23 luglio 2017 
Le Caldaie e il Lago del Bianco 

Alta Alpe Veglia 
Da Ponte Campo di San Domenico (m 1320) si sale alla cappella del Groppallo per 
entrare in alpe Veglia dalla "porteja" (m 1700).  Il nome Veglia deriva da Alpis de 
Veglia, luogo dove occorre vigilare, che fa intendere la sua lunga storia di confine 
segnata dalle innumerevoli contese, spesso cruente, per i diritti di pascolo tra 
divedrini e vallesani.  Passando per La Balma (m 1770) si giunge al Pian dul Scricc 
(m 1933) per poi lasciare a destra il Pian Sass Mor.  Il Piano dello Scritto è il luogo dove 
secondo la tradizione popolare venne firmata la cessione del Veglia agli abitanti della 
Val Divedro da parte dei vallesani sconfitti alla battaglia di Crevola del 1487. 
Si raggiungono le praterie del Pian d'Erbioi (m 2280) e lasciando a sinistra il sentiero 
che va al passo di Boccareccio, ci si alza sulla parte superiore del pianoro.  Guidati ora 
da ometti segnavia, passando accanto ad alcune pozze d'acqua, si completa il percorso 
di salita arrivando all'ampia conca delle Caldaie (m 2420).    
Le Caldaie sono una serie di piccoli specchi d'acqua di origine glaciale, caratterizzati da 
stupende ed estese fioriture di eriofori in un paesaggio lunare molto suggestivo, 
contornato dalle balze e dalle pareti rocciose della Cima delle Piodelle, di Punta e 
Pizzo di Boccareccio e del Pizzo Moro. 
Riprendendo la via prima percorsa si torna al Pian d'Erbioi in direzione del lago del 
Bianco (m 2157), singolare specchio d'acqua caratterizzato dal limo e dalla sabbia 
bianca del fondo, nelle cui acque si specchiano il Monte Leone e la Punta Terrarossa.   
Una panoramica e un po' ripida discesa ci porta nuovamente alla conca del Veglia, alla 
frazione di Cornù (m 1770), quindi, tramite carrareccia, si scende a Ponte Campo per 
concludere l'escursione.  

Diffic.:  E - Disliv.:  m 1.250  -  Lungh.percorso:  km 20  - Tempo percorr. A/R:  ore 6.30  
(Possibilità di percorso più corto fino al Pian d'Erbioi senza salita alla conca delle Caldaie: 
Diffic.:  E - Disliv.:  m 1.000  -  Lungh.percorso:  km 16  - Tempo percorr. A/R:  ore 5.15) 

Necessario buon allenamento alla camminata, abbigliamento adeguato con scarponi  
Partenza: ore 7.00 da Verbania Suna, P.le Cimitero  
Info: Marcello Totolo 328 5433718 e Franco Ramoni 0323 587335 
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