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Ritrovo: 

Itinerario: 
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Difficoltà: 
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Val Grande: Rovegro - Erfo - Ciasco - Bignugno - Orvergugno - Rovegro 

2° Escursione: 10 Aprile Escursione di un giorno 

ore 8,00 a Rovegro 

Pranzo al sacco 

Rovegro, Erfo sopra (curt del Barbisun), Ciasco, Bignugno, Orvergugno, Pezza Blena, Rovegro 

Ca. 6 ore 

Ca. 250 mt. 

Si richiede un adeguato allenamento 

Rachele (tel. 0323 468222) 

Non necessaria 

Si parte da Rovegro in piazza 

Martiri e, seguendo la vecchia 

mulattiera che fa parte del percor-

so della corsa campestre dedicata 

al socio ed amico di tutti Osvaldo 

Bottini, si sale in modo abbastan-

za  ripido fino all’alpe Monte e 

appena dopo alla cappella di Erfo, dedicata alla 

“leggenda del Narciso”. A  proposito di questa 

leggenda avremo un’escursione serale apposita 

il giorno 7 maggio. Si continua salendo agli al-

peggi di Erfo (Curt del Barbisun) e continuando 

in diagonale si raggiunge l’alpe Ciasco di sotto. 

In sequenza si passerà anche da Bignugno di 

sopra (Nentic) e dalla Cappelletta di Orvergugno 

dove si prevede la sosta per il pranzo al sacco.  

La cappelletta di Orvergugno fu costruita verso il 1850 da alcuni boscaioli bergamaschi in seguito ad un 

loro voto: “se in quell’anno di lavoro non fossero avvenuti infortuni avrebbero costruito una cappella” 

… e così fecero. Alle pareti esterne i rovegresi, quando scendevano dai corti con la salma di un compae-

sano, vi appendavano una croce di le-

gno; oggi ne sono rimaste due. La cap-

pelletta è stata ristrutturata nel 1995 da 

un gruppo di volontari di Rovegro fa-

centi parte della nostra Associazione. 

Dopo un buon caffè offerto dalla Asso-

ciazione Gruppo Escursionisti Val 

Grande scenderemo all’alpe Pezza 

Blena, si proseguirà poi per Bignugno 

di sotto e percorrendo un tratto della 

strada provinciale per Cicogna e quindi 

la condotta dell’acqua che fornisce Ro-

vegro, raggiungeremo il punto di par-

tenza. 

Sopra: La cappelletta di Orvergugno 

A Sx: Area attrezzata ad Orvergugno 


