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ASSOCIAZIONE GRUPPO ESCURSIONISTI VAL GRANDE

Ritrovo:

Itinerario:

Tempo:

Dislivello:
Difficoltà:

Referente gita:

Prenotazione:

Note:

Verbano: Conca del Sole

3° Escursione: 23 Aprile Escursione di un giorno

Ore 8 piazza del mercato a Trobaso. Partenza per Cossogno con mezzi propri

Pranzo al sacco

Cossogno, Rugno, Alpe Aurelio

Ca. 4 ore

Ca. 550 mt.

Si richiede un adeguato allenamento

Rachele (tel. 0323 468222)

Non obbligatoria

All’ingresso di Cossogno, superato il ponte, si

segue a destra la deviazione per In Oca; superata

una cappelletta, inizia sulla destra la mulattiera

che sale alla località Cresta. Dalla cappelletta, la

mulattiera prosegue a sinistra per guadagnare

dolcemente quota nel bosco e raggiunto il “ Fun-

tanin di uscei “, si lascia a destra la deviazione

per Ungiasca e si perviene al grosso Corte di

Rugno ( m. 741 ) con il bell’Oratorio dedicato

alla Madonna del Buon Consiglio, situato leg-

germente al disotto del punto panoramico da cui

si ha una bella vista sul Lago Maggiore e il

Monte Rosso. Raggiunta la piazzetta si procede

sulla destra e, seguendo le indicazioni per il Km.

Verticale si inizia a risalire la vecchia mulattiera

che, superata la Cappella d’Midi, oltrepassa un piccolo ruscello per giungere alle prime baite isolate che

annunciano l’imminente arrivo nella “ conca del sole “, la zona della Motta d’Aurelio così definita in

quanto esposta al sole con gran vista panoramica sul Lago Maggiore. Il sentiero prosegue guadagnando

dolcemente quota tra i prati imboscati colonizzati da un gran numero di betulle. La zona è costellata da

numerosi corti, identificati dagli antichi cognomi di chi frequentava la zona in tempi passati ( Curt d’-

Barnard, Curt d’la Gesa, Curt Vanet, Curt dii Grend, Curt d’ Vanun ). Raggiunto il primo nucleo di baite

dell’Alpe Aurelio ( Vrei ), si sale alla cappelletta che introduce al Corte “ Nicolini “ per poi piegare a

destra e, oltrepassata una baita ristrutturata, si

supera una valletta e si raggiunge la baita di Curt

dal Bò situata all’inizio di un boschetto di faggi

nella cui parte superiore sono situate le baite del

Curt Marianìn con la baita dello scrittore Nino

Chiovini. Dall’alpe piegando a destra si supera-

no diverse vallette e si rientra sul versante di

Miazzina che raggiungiamo per poi scendere ad

Ungiasca da cui facciamo ritorno alla località

Cresta e, percorso di nuovo un breve tratto per-

corso in salita, facciamo ritorno al punto di par-

tenza.

Sopra: Alpe Aurelio

A Sx: Madonna del Buon Consiglio


