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ASSOCIAZIONE GRUPPO ESCURSIONISTI VAL GRANDE

Ritrovo:

Itinerario:

Tempo:

Dislivello:
Difficoltà:

Referente gita:

Prenotazione:

Note:

Valle Vigezzo: Arvogno - Lago Panelatte - Lagg.tti di Muino

9° Escursione: 9 Luglio Escursione di un giorno

Ore 7,30 al piazzale della stazione a Fondotoce. Partenza per Finero con mezzi propri

Pranzo al sacco

Arvogno, Cap.lla San Pantaleone, lago Panelatte, B.tta di Ruggia, Lagg.tti di Muino, Arvogno

Ca. 6 ore.

Ca. 800 mt.

Si richiede un ottimo allenamento

Stefania (tel. 339 7606822)

Non necessaria

Parcheggiate le auto, ci incamminiamo sulla strada asfaltata

sino ad attraversare il ponte sul fiume Melezzo, proseguendo

dapprima su di un sentierino e poi sulla strada sterrata arrivia-

mo fino al ponte sul Rio Verbasco, da qui comincia

la bellissima mulattiera in

salita che ci condurrà pri-

ma all'Alpe Verzasco poi

tra faggi, abeti rossi e

larici all'Alpe Villasco e

successivamente all’Alpe

ai Motti, con due stalle

lunghissime. Proseguia-

mo sino alla Cappelletta

di San Pantaleone, nei

pressi del Passo di Fonta-

nalba e infine dopo una

breve deviazione si giun-

ge alla conca in cui vi è

il Lago di Panelatte. Ri-

torneremo poi alla cappella e, seguendo a sinistra il sentiero a mez-

za costa, raggiungeremo la Bocchetta di Ruggia per poi scendere ed

arrivare all’Alpe ai laghetti di Muino dove vi è il rifugio Greppi del

CAI Vigezzo. Proseguiremo fino alla Boc-

chetta di Muino, poi la mulattiera ci porterà

alla Piana di Vigezzo con un panorama mera-

viglioso sull’anfiteatro della valle. Dalla Pia-

na, piegando a nord, dove arriva la seggiovia

che sale da Arvogno, proseguiamo fino ad

incontrare la pista forestale, da qui un sentieri-

no in discesa ci porterà per un tratto sulla pista

da sci per poi entrare nel bosco di faggi e at-

traversare i prati sopra Arvogno e recuperare

le macchine per il rientro.

Sopra: La bellissima scalinata

Al centro: Cappelletta di San Pantaleone

A Sx: Veduta dello Scheggia


