Associazione
Gruppo Escursionisti Val Grande

7° Escursione: 02 giugno

Sezione Val Grande UOEI
San Bernardino Verbano

Escursione di un giorno

Val Cannobina: Il Sentiero delle Pecore
ore 7 a Trobaso e partenza con mezzi propri
fino a Crealla
Itinerario:
Crealla, Rodè, Archia, Passo Folungo, Crealla
Tempo :
6/7 ore
Dislivello :
circa m. 800
Difficoltà :
Escursionistica
Referente gita : Vanni (tel. 3338417163)
Prenotazione : non necessaria
Note :
Pranzo al sacco
Ritrovo:

Partenza da Crealla Piazza della Chiesa verso
Luera…si trovano lungo il sentiero una restaurata
cappella oratorio a Daura, il vecchio mulino e i
pozzi di macerazione della canapa.
Luera, alpeggio terrazza panoramica sulla Cannobina.
Da Luera si sale nel sentiero immersi nel faggeto della Calavera ove si trovano i vecchi palorci e
teleferiche di un tempo e gli antichi pianori delle
carbonaie.
Rodè, il più grande alpeggio della zona dove il
nucleo di vecchie cascine sanno ancora trasmettere le emozioni di un tempo. Visita in alcune cascine.
Si attraversano i prati di Rodè sino a raggiungere
la strada Cadorna.
Si attraverserà la galleria di qualche centinaio di
metri scavata a mano dove dalle finestre di essa
si godrà di un panorama sulla valle.
Raggiunto l’alpe Archia si prosegue nella gippabile sino al Passo Folungo…sosta pranzo nel piazzale della fontana.
Dal Passo Folungo si scende tra i boschi incrociando il sentiero mulattiera percorso in tempo
di guerra dai soldati e muli carichi di armi e munizioni.
Si scende sino alla sorgente del Rio Crealla subito dopo si incontrano le prime cascine dell’Alpe Lavè, con una stupenda cappella ancora in
buono stato di conservazione, le vecchie fontane
pozzo, i palorci usati per il trasporto via fune di
legname e foraggio.
Si continua nel sentiero immerso nei faggi trovando le case di Lismaggio, poi Pianca, Doro,
Loro dove fanno da guardiani una trentina di splendidi castagni secolari.
Si arriva quindi a Crealla rifocillati dal solito rinfresco e dalla tisana della Cannobina.
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