ASSOCIAZIONE GRUPPO ESCURSIONISTI VAL GRANDE

Domenica 6 Novembre 2016

Sentiero Operaio

Verbano: Intra e le sue frazioni (giro ad anello)
Ritrovo:
Itinerario:
Tempo:
Dislivello:
Difficoltà:
Referente gita:
Prenotazione:
Note:

ore 8,30 nel piazzale della Canottieri a Intra (sotto il ponte sul torrente San Giovanni)
Biganzolo, Antoliva, Carpiano, Cargiago, Caronio, Mulini, San Martino, Zoverallo, Torchiedo
ca. 4/5 ore
ca. 350 mt.
Turistica
Attilio (tel. 347 8945653), Rachele (0323 468222)
Obbligatoria solo per chi si fermerà al pranzo comunitario
Per chi lo volesse pranzo ore 12,30 presso il ristorante”al Solito Posto” a Vignone. Costo € 14,00

Quest’anno faremo un giro ad anello nell’entroterra
verbanese per visitare alcune delle diverse frazioni dei
comuni di Verbania, Ghiffa e Vignone, che si trovano nella
zona collinare alle spalle di Intra, lungo le pendici del Monte
Cimolo.
Partendo da Via Selasca (un centinaio di metri da dove
lasciamo l’auto), percorsi pochi metri svoltiamo a sinistra ed
iniziamo a risalire l’acciottolata Via Al Motto, che sale fra le
case che costeggiano la via, sino a raggiungere il paese di
Biganzolo, paese natale dello scrittore Nino Chiovini;
visitando il piccolo borgo incontriamo il monumento a lui
intitolato. Proseguiamo fra strette viuzze in direzione di
Antoliva dove visioniamo la chiesa in cui sono ancora
visibili segni che ne denotano la sua origine romanica.
Proseguiamo
nel
nostro
cammino
e
passiamo
sequenzialmente da Carpiano, Cargiago e Caronio, mentre di
fronte a noi si staglia nitido l’abitato di Vignone che
raggiungeremo in seguito. Passiamo dalla località Mulini e ci rechiamo a visitare il vicino complesso
monumentale di San Martino, risalente ai secoli XVI-IX, composto dalla Parrocchiale, dall’Ossario,
dalla Casa Parrocchiale e dal Cimitero che contorna la chiesa a pianta circolare, conosciuta come La
Rotonda, e considerata una vera rarità in ambito europeo. Lasciato il complesso, prendiamo visione di
ciò che resta del gigantesco masso erratico. Infine iniziamo a scendere in direzione di Zoverallo,
alternando tratti asfaltati a scorciatoie acciottolate, sempre accompagnati dalla spettacolare vista del
lago. Al termine della discesa, attraversiamo la strada che sale a Premeno ed entriamo in Zoverallo
dove, di fronte alla chiesa di San Giorgio, vedremo la suggestiva Via Crucis dipinta nelle edicole poste
nel
muro
esterno
dell’edificio.
Attraversiamo il piccolo borgo dirigendoci
in direzione di Torchiedo. Osservando i
magnifici
scorci
panoramici
che
costantemente si presentano ai nostri occhi,
torniamo
a
Biganzolo
dove
ci
ricongiungiamo al percorso fatto in salita
chiudendo così il bellissimo percorso ad
anello. Ancora pochi passi e tornati sulla
principale Via per Premeno, raggiungiamo
di nuovo il parcheggio.

Sopra: Cartina del percorso
A Sx: complesso monumentale di San Martino
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