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Domenica 6 settembre 2020 

Valle Vigezzo - Lago Panelatte e laghetti di Muino  
Giro ad anello: Arvogno m 1247 - Lago Panelatte - Forcola di Larecchio m 2148 - Bocchetta di 
Ruggia m 1990 - Laghetti e bocchetta di Muino m 1977 - Bivio M21-M23 - Arvogno. 

Un appagante percorso in boschi di abeti e larici, alpeggi con caratteristici stalloni e prati in quota, 
idilliaci laghetti e facili passi alpini, sotto le lunghe placche della Pioda di Crana, che fanno poi da sfondo 
al paesaggio sul traverso che dalla cappella di San Pantaleone porta alla bocchetta di Ruggia. Alla 
bocchetta di Muino una scultura lignea, realizzata dagli scultori della motosega Aurelio Montanari e 
Davide Allesina, ricorda lo "spallone", figura emblematica di un tempo nelle zone di confine. 
 

Difficoltà: E - Dislivello: m 1150 - Lunghezza percorso: km 15 (percorsi M21 - M25 - M23) 
Tempo percorrenza: ore 6,5 - Gruppi distanziati di 10 partecipanti + 2 accompagnatori. 
Percorsi ridotti: fino a Cappella S. Pantaleone (no Lago Panelatte e no Forcola Larecchio) 
-2,5 km -150 m dislivello // fino a Lago Panelatte (no Forcola Larecchio) -1,2 km -90 m dislivello. 
E´ richiesto buon allenamento. Abbigliamento adeguato alla quota, utili i bastoncini telescopici. 

Partenza ore 8.00 da Arvogno, parcheggio nei pressi del ristorante/bar da raggiungere 
con mezzi propri. Per partecipare è indispensabile l'iscrizione al CAI per il 2020 ed essere 
maggiorenni.       Preiscrizione all'escursione entro il 4 settembre 2020.   

Accompagnatori / info: Marcello Totolo 328 5433718  (iscrizioni)  -  Franco Ramoni 348 6629939   

Chi intende partecipare all'escursione deve:   
1 - prendere visione di quanto contenuto nelle allegate Note Operative 
2 - effettuare entro il giorno sopra indicato la preiscrizione con richiesta WhatsApp all'accompagnatore  

indicando nome e cognome, Sezione CAI di appartenenza, data e meta dell'escursione  
3 - ricevere conferma di accettazione dell'iscrizione 
4 - compilare e rendere firmato, al momento della partenza, l'allegato Modulo di Autodichiarazione. 
I partecipanti si impegnano a rispettare le norme di igiene, di distanziamento e di tutto quanto 
necessario inerente all’utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) -mascherina, gel igienizzante 
- secondo quanto disposto dalle Autorità competenti al fine di limitare la diffusione del contagio virale 
e a rispettare scrupolosamente le indicazioni e le direttive impartite dagli accompagnatori. 

                  

https://www.google.it/maps/dir/Verbania,+Provincia+del+Verbano-Cusio-Ossola/Fondotoce,+Fondotoce,+VB/Bar+Ristorante+Rifugio+Arvogno+Da+Pio,+Localit%C3%A0+Arvogno,+28858+Toceno+VB/@46.0458455,8.4284,47006m/data=!3m1!1e3!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x4785dee23c2c065

