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ASSOCIAZIONE GRUPPO ESCURSIONISTI VAL GRANDE

Ritrovo:

Itinerario:

Tempo:

Dislivello:
Difficoltà:

Referente gita:

Prenotazione:

Note:

Bassa Val Grande: Anello Bignugno - Velina - Bignugno

7° Escursione: 11 Giugno Escursione di un giorno

Ore 8,00 a Rovegro in Piazza Martiri della Val Grande

Chi volesse pranzare presso l’Associazione Amici delle tre Veline prenotare a Rachele (0323 468222)

Bignugno, Pezza Blena, Orvergugno, Bettina, Ponte di Velina, Velina, Montuzza, Cicogna

Ca. 6 ore

Ca. 800 mt.

Si richiede un buon allenamento

Stefania (339 7606822)

Obbligatoria per chi volesse pranzare presso l’Associazione Amici delle tre Veline

Dopo aver lasciato alcune auto a Rove-

gro e le altre a Bignugno, iniziamo il

nostro cammino prendendo la scalinata

che sale sulla sinistra della strada asfal-

tata. Dopo le case del nucleo più basso

di Bignugno, con varie baite ristrutturate di recente,

seguiamo la mulattiera sulla destra e, attraverso un bel

bosco di castagni, raggiungiamo dapprima Pezza Ble-

na e dopo la Cappelletta di Orvergugno. Piccola sosta

all’area attrezzata per ricordare il legame della Nostra

Associazione alla Cappelletta e alla sua storia.

Proseguiamo sul sentiero per l'Alpe Bettina per

poi scendere fino al Ponte di Velina, che ci farà

attraversare il Rio Val Grande e che separa il Co-

mune di San Bernardino Verbano da quello di

Cossogno. Dopo il ponte incomincia la salita per

raggiungere gli alpeggi di Velina Inferiore e Ba-

serga. Una piccola deviazione per salire nel nu-

cleo di Velina alta e poi ritorno e sosta per il

pranzo a Baserga dagli Amici delle Tre Veline.

Riproseguendo la nostra camminata, attraverso gli

alpeggi di Uccigiola e Montuzzo, dove è ancora ben

visibile il torchio, raggiungiamo Cicogna. Da qui

prendiamo, prima del cimitero di Cicogna, la mulat-

tiera a destra, che raggiunge la carrozzabile prima dei

tornanti. Proseguiamo sul sentiero che taglia i tornanti

e, in prossimità di Ponte Casletto, seguiamo la strada

asfaltata fino a Bignugno.

Sopra: Cappelletta di Orvergugno

Al centro e a Dx: Pezza Blena


