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1° Escursione: 17 marzo       Escursione di un giorno

Anello di Armeno da Pettenasco
Ritrovo:  ore 8 al piazzale della stazione a Fondotoce 
 Partenza per Pettenasco con mezzi propri
Itinerario:  Pettenasco - Carcegna - Miasino
 Armeno - Pettenasco
Tempo:  circa 4 ore
Dislivello:  circa m. 300
Difficoltà:  Escursionistica
Referente gita:  Attilio (tel. 3297840238) 
Prenotazione:  Non necessaria  
Note:  Pranzo al sacco

Da Pettenasco si procede lungo via Vittorio Veneto in direzio-
ne del caratteristico viadotto ferroviario,  costituito da otto ar-
cate con sedici metri di apertura costruito fra il 1884 e il 1886, 
che con il singolare percorso curvato attraversa la città sulla 
linea Novara-Domodossola. Superato il “Museo della torni-
tura del legno”, allocato in un’antica torneria, sottopassato il 
ponte, si entra nella Valle del Torrente Pescone dirigendoci 
verso Carcegna. Si perviene al ponte romano con la  sotto-
stante fonte d’acqua “Paganetto”, da cui sgorga un’acqua pu-
rissima, si segue il sentiero sulla destra con indicazioni “Car-
cegna” che, percorso un breve tratto parallelo alla ferrovia, 
si addentra nel bosco.  Dopo circa 800 metri, superate alcu-
ne abitazioni il sentiero si fa meno ripido e mantenendosi in 
costa raggiunge il caratteristico abitato di Carcegna m. 414. 
Si prosegue sino ad intersecare la strada asfaltata da cui si 
procede raggiungendo la chiesa parrocchiale di San Pietro. 
Dalla chiesa si percorre Via alle Scuole e lasciando a sinistra il 
circolo si segue il sentiero che scende nei prati. Superato un 
piccolo ponticello con una breve salita arriviamo al bivio da 
cui  si continua nel bosco fino a raggiungere l’abitato di Mia-
sino in Via Borsattino. Superato il voltone di Villa Pestalozza, 
si raggiunge la centrale piazza Beltrami dove sulla destra vi 
è la cinquecentesca Villa Nigra, sede del Municipio rinomata 
per le sue facciate affrescate e il suo bel cortile interno. Per 
vie interne si raggiunge la maestosa chiesa di San Rocco (XVI sec.) che domina il paese. Dalla 
chiesa si scende a raggiungere la statale che si percorre sino ad arrivare nei pressi del cimitero 
per poi proseguire in direzione delle  piscine di Pisogno. Dalle piscine  seguendo Via Regione  
Balangera si entra in una strada sterrata che si introduce nella valle del Torrente Agogna e 
conduce ad Armeno. Giunti alla strada provinciale (Via delle due Riviere) attraverso Via Pariani 
si raggiunge Piazza della Vittoria m. 530 sede del Municipio e centro del paese. Volgendo a si-
nistra si percorre il viale alberato che porta a raggiungere la Chiesa Parrocchiale di Santa Maria 
Assunta (XII sec.) dalla stupenda architettura medievale. Visitato il maggior monumento della 
zona cusiana, si prosegue in direzione di Omegna/Orta fino al bivio da cui svoltando a destra 
si transita su di una strada sterrata che attraversa dei prati per poi continuare, in ripida discesa, 
giungendo alla Valle del Pescone per poi procedere in direzione di Pettenasco. Raggiunta la 
fonte d’acqua e l’area picnic “Paganetto”, ripercorrendo il percorso fatto al mattino  si giunge di 
nuovo al punto da cui ha avuto inizio l’escursione.


