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5° Escursione: 12 maggio       Escursione di un giorno

Le frazioni basse di Varzo
Ritrovo:  ore 8 al piazzale della stazione a Fondotoce, 
 partenza per Varzo con mezzi propri 
Itinerario:  Varzo - La Colla - Durogna - Cimavalle
 Coggia - Nava - Lincio - Fontana - Alneda - Varzo
Tempo:  circa 4 ore
Dislivello:  m. 740
Difficoltà:  Escursionistica
Referente gita:  Attilio (tel. 3297840238) 
Prenotazione:  non necessaria
Note:  Pranzo al sacco

L’itinerario tocca molti alpeggi bassi di Varzo, in particolare percorreremo diversi tratti dei 3 fa-
cili percorsi che si sviluppano attorno al paese sfruttando vecchi sentieri e mulattiere, attrezzati 
con pannelli illustrativi delle specie animali (tassi, caprioli e volpi), cui sono intitolati, e realizzati 
in collaborazione con il comparto Caccia VCO 3. Partendo dalla piazza della chiesa, situata nel 
centro storico di Varzo, si risale fino alle prime case della località Colla da cui svoltando a destra 
si percorre la Via Crucis (seconda metà del 1700) che conduce all’Oratorio di Durogna (chiesa 
del Calvario). Dalla chiesa  si sale a destra raggiungendo la frazione di Cimavalle da cui,  pro-
seguendo a sinistra, si supera “casa Franchi” e si perviene alla frazione “Casa Grande” da dove, 
si esce sulla strada asfaltata che si attraversa per imboccare il sentiero sulla destra che, scorren-
do  fra una folta vegetazione di aglio orsino, arriva ad oltrepassare su di un bel ponte il Rio Ri. 
Lungo il cammino si possono ammirare i resti di un vecchio mulino e ciò che resta dell’antica 
segheria. Ritornati sulla strada asfaltata si è in vista della frazione di Coggia. Aggirandoci fra le 
case del paese si ha modo di osservare la monumentale “casa del Vescovo” che riporta ancora 
sulla facciata lo stemma di famiglia. Raggiunta la parte alta del paese, dove termina il “sentiero 
dei tassi”, ci incamminiamo lungo il “sentiero dei caprioli” che sale lungo la vecchia mulattiera 
che entrando nel bosco supera i rii Blanca e Pontone per raggiunge la frazione di Cornu di 
fuori e arrivare alla frazione Nava, posta in magnifica posizione soleggiata. Qui, sosteremo per 
pranzare e per goderci lo splendido panorama su tutta la valle sottostante. Alla ripresa del 
cammino si scende sino a raggiungere la frazione “la Fontana” da cui proseguiamo superando 
le cappelle della Fontana e dei Rovi. Attraversato il Rio Rosciollo si perviene in località Lincio 
e successivamente al Raguzzo da 
cui, seguendo le indicazioni del 
“sentiero delle volpi”, si raggiun-
ge la frazione Fontana con il suo 
stupendo lavatoio che riporta ben 
in vista il simbolo della frazione: il 
rospo. Percorrendo le vie interne, 
raggiungiamo la frazione Alneda e, 
visitato l’imponente lavatoio, rag-
giungiamo di nuovo la piazza dove 
è parcheggiata l’auto. Piacevole 
gita fra alpeggi e frazioni ancora 
ben tenute che conservano ricordi 
e tracce di vita vissuta.


