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ASSOCIAZIONE GRUPPO ESCURSIONISTI VAL GRANDE

Ritrovo:

Itinerario:

Tempo:

Dislivello:
Difficoltà:

Referente gita:

Prenotazione:

Note:

Val Antigorio: Caldaie di Croveo

6° Escursione: 28 Maggio Escursione di un giorno

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

Pranzo al sacco

Baceno-Croveo-Treno dei Bimbi- Chiesa di Baceno

Ca. 4 ore

Ca. 250 mt.

Escursionistica

Attilio (tel. 347 8945653)

Non necessaria

Da Baceno si raggiunge il campo sportivo da

cui si prosegue per Uresso. Dall’Oratorio si

prosegue sino a pervenire in prossimità del

ponte che permette l’attraversamento del

Torrente Devero da cui si raggiungono i ru-

deri del vecchio abitato di Cuggine per im-

mettersi sulla strada che sale al Devero nei

pressi della Cappella Grande. Seguendo per

un tratto la strada asfaltata, con una piccola

deviazione a sinistra si raggiunge il Ponte

della Baulina, che visiteremo sulla via del

ritorno, e continuiamo sino a raggiungere il

paese di Croveo, la naturale porta d’accesso

al Parco Naturale Veglia-Devero. Visitiamo

il caratteristico borgo in cui ci è data la pos-

sibilità di vedere la parrocchiale edificata nel

1621. Sul sagrato è posto il monumento a ricordo di Don Amedeo Ruscetta, il prete viperaio di Croveo

che in quel punto teneva lezioni di cattura dei rettili, successivamente inviati ad istituti sieroterapici per

l'estrazione del veleno. Proseguendo visiteremo l’antico torchio a leva e la “ Casa del cappellano “, mu-

seo su tre piani sito nella casa stessa, del 1607. Al termine delle visite, si risale sulla circonvallazione e

raggiungiamo l’area del villaggio turistico “ il Treno dei Bimbi ”, il vasto parco formato da ben 28 car-

rozze ferroviarie dismesse ed adattate per far fronte alle varie necessità di una struttura ricettiva. Lascia-

mo la struttura e scendendo lungo il “ Sentiero Storico- Via dell’Arbola ” perveniamo nella zona delle

Marmitte di Croveo, un luogo spettacolare, recentemente valorizzato e reso ancora più accessibile in se-

guito all’installazione di scale a norma e adeguate barriere di protezione. Visitate anche le “ caldaie “,

ritorniamo a Croveo da cui seguiamo per un breve tratto la strada asfaltata fino alla deviazione per il

Ponte della Baulina che raggiungiamo e superiamo

per poi proseguire in direzione di Graglia e Baceno.

Prima di ritornare alle auto ci rechiamo a visitare la

Chiesa Monumentale di Baceno, dedicata a San

Gaudenzio, Monumento Nazionale e una delle

Chiese più belle delle Alpi Occidentali, sulla cui

facciata campeggia il gigantesco affresco del 1542

raffigurante l’immagine di San Cristoforo che porta

il Cristo Bambino.

Sopra: Caldaie di Croveo

A Sx: Baceno – S.Gaudenzio


