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ASSOCIAZIONE GRUPPO ESCURSIONISTI VAL GRANDE

Ritrovo:

Itinerario:

Tempo:

Dislivello:
Difficoltà:

Referente gita:

Prenotazione:

Note:

Valle Anzasca: Sentiero della salute

4° Escursione: 7 Maggio Escursione di un giorno

Ore 8 al piazzale della stazione a Fondotoce. Partenza per Pontegrande con mezzi propri

Pranzo al sacco

Pontegrande-Bannio Anzino-Ceppo Morelli-Pontegrande

Ca. 6 ore

Ca. 350 mt.

Turistica

Attilio (tel. 347 8945653)

Non necessaria

Lasciate le auto, si supera il grande ponte a 5

arcate eretto nel 1858 dal quale parte la strada

che porta a Bannio e ad Anzino e da cui pren-

de il nome la frazione e si inizia a salire lungo

il vecchio sentiero che porta a raggiungere il

margine occidentale dell’altopiano banniese

in località da sempre denominata “luogo del

Gelo” o, secondo il dialetto locale,“Gil” da

cui deriva il titolo “Madonna du gil” o della

Neve. Superato il Santuario, raggiungiamo il

punto da cui prende avvio il sentiero che col-

lega i comuni anzaschini di Bannio Anzino,

Vanzone con San Carlo e Ceppo Morelli e

conosciuto come: “ sentiero della salute “.

L’itinerario, dedicato all’Alpino Luigi Corti,

si sviluppa per circa 8 chilometri lungo la

sponda sinistra dell’Anza e, ben tenuto e in completa sicurezza, percorre tutte le pieghe della montagna

superando su bellissimi ponticelli le numerose vallette in cui scorrono placidi rivoli d’acqua. Supera-

to l’Alpe Sarvarsa il sentiero prosegue nel bosco, supera una zona costellata da grossi macigni e conti-

nua lungamente sino a terminare nei pressi del campo sportivo di Ceppo Morelli con annesso minigolf,

parco giochi e area attrezzata dove, in compagnia degli amici del CAI di Villadossola, sosteremo per il

pranzo. Al termine della fermata, iniziamo la via del ritorno che effettueremo percorrendo un tratto della

storica via di comunicazione infra-valligiana ( la Strà Granda ) attraverso Ceppo Morelli, Borgone e

Canfinello si raggiunge il Santuario del Croppo da

cui si scende a Valleggio per raggiungere la Torre di

Battigio, uno dei più antichi edifici della Valle; origi-

nariamente edificio di difesa, trasformata poi in ma-

gazzino per derrate ed ora in monumento. Proseguen-

do nel cammino si perviene a San Carlo da cui transi-

tando per Case Fornari si scende in località Case

Prucci dove si rientra sulla strada asfaltata ed in bre-

ve siamo di nuovo a Pontegrande.

Basseno con il Pedum sullo sfondo

In collaborazione con il CAI di Villadossola

Sopra: Ponte a Ceppo Morelli

A Sx: sul percorso


