Associazione
Gruppo Escursionisti Val Grande

2° Escursione: 27 marzo

Sezione Val Grande UOEI
San Bernardino Verbano

Escursione di un giorno

Cusio: anello di Cesara da Bagnella
ore 8.00 al piazzale della stazione
ferroviaria dii Verbania
partenza per Omegna con mezzi propri
Itinerario:
Bagnella - Brolo - Croce di Nonio - Cesara
Nonio - Oira - Bagnella
Tempo:
circa 6 ore
Dislivello:
m. 760
Difficoltà:
Escursionistica
Referente gita: Attilio (tel. 3297840238)
Prenotazione: Obbligatoria
Note:
Pranzo al sacco
Ritrovo:

Arrivati a Omegna si attraversa il paese fino a raggiungere
il Centro Sportivo di Bagnella, dove si può lasciare l’auto
nel grande parcheggio in Piazza Lodi (300 m).
Dal parcheggio si attraversa il ponte pedonale sul
torrente Stronetta e aggirate le strutture sportive, si
perviene al punto di raccordo con il sentiero T5 da cui
seguendo lo sterrato si incontrano le indicazioni per Brolo.
Risalita la acciottolata mulattiera si raggiungono le prime
case di Brolo, il “Paese dei gatti” dove, quasi ogni
abitazione è abbellita da bellissimi dipinti che riportano
l’effige del felino. Percorsa la “ Strecia dal Gat” ci ritroviamo
al limite superiore del paese da cui si procede in direzione
dei laghetti di Nonio. Dove terminano i laghetti, prende
avvio il sentiero che, entrando nel bosco, sale a
raggiungere la panoramica area della Croce di Nonio. Da
questo splendido balcone naturale, posto a strapiombo
sul lago d’Orta, è possibile
ammirare lo straordinario panorama offerto dal lago, dall’isola di San Giulio e dalle principali
montagne del Parco Nazionale della Val Grande e l’occhio si perde fino agli Appennini liguri.
Ammirato lo stupendo panorama, si scende per un tratto il sentiero fatto in salita fino a
raggiungere il bivio da cui seguendo le indicazioni dei segnavia, si prosegue attraversando
dapprima un bel bosco e poi tra alti muretti a secco si raggiungono le prime case di Cesara.
Qui effettueremo la sosta per il pranzo al termine del quale si prosegue verso l’imponente
Chiesa Parrocchiale di San Clemente dove troveremo una stradina che traversa per far
ritorno allo storico borgo di Nonio. Si prosegue seguendo per un tratto la strada asfaltata
che permette di raggiungere il piccolo e suggestivo agglomerato di Oira, posto alle falde
del Colle di Cregno, con le sue case disposte in una ripida valletta che si apre verso il
lago. Poco prima della chiesa dedicata a S. Silvestro, una palina riporta le indicazioni per
Brolo/Bagnella/Omegna. Attraversato il paese si riprende a seguire il sentiero che scende
fino a raggiungere 0ira per poi entrare nel bosco e, scorrendo a pochi metri dalla riva,
prosegue con alcuni saliscendi. Guadati alcuni ruscelletti, si raggiunge la centrale
idroelettrica di Brolo, da qui non rimane che seguire la stradina sterrata fino a ritornare al
punto di raccordo con il sentiero T05 da cui in mattinata eravamo saliti a Brolo. Chiuso il bel
giro ad anello, ritorniamo al campo sportivo dove si conclude questa bellissima escursione
che ci ha portato a percorre sentieri tra lago e monti in un ambiente molto gratificante che
ha offerto emozioni particolari.
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