Associazione Gruppo Escursionisti Val Grande
e
Sezione Val Grande UOEI – San Bernardino Verbano
Piazza Martiri della Val Grande
Rovegro di S. Bernardino Verbano (VB)
Tel. 0323/468222 E-Mail: pontevelinavco@pontevelinavco.it - http: //www.pontevelinavco.it/

7° Escursione: 5 Giugno
Valle Antrona: alpe Cavallo
Ritrovo: ore 7,30 al piazzale della stazione di Verbania
Itinerario: Viganella, Alpe Brig, Bordo, Cheggio, cappella del Mundù, alpe Alber, Crupp, alpe Cavallo, Viganella
Tempo: 7 ore ca.
Dislivello: 800 mt. ca.
Difficoltà: Escursionistica (ottimo grado di allenamento)
Note: Pranzo al sacco.
Per chi lo volesse l’Associazione organizza un pranzo con trote in carpione, pasta, caffè al costo di 10 €. Vino escluso.
Obbligatoria la prenotazione entro venerdì 3 giugno.

Questa escursione prende avvio dalla piazzetta di Viganella (582 mt.),
diventata famosa per il sole riflesso dallo specchio che la illumina da
Novembre a Febbraio, periodo in cui la luce naturale non riuscirebbe ad
oltrepassare la catena montuosa che impedisce l’insolazione. Si risale il
sentiero in direzione nord che taglia verticalmente tutto il centro storico.
Osserviamo l’antico forno del pane, un’antichissima pietra cantonale con
incisa una figura antropomorfa e numerose immagini devozionali sparse
qua e là.
Giunti alla sommità del paese, nei pressi di un antico fontanile in pietra
parte il sentiero che poco dopo, attraversando prima su di un ponticello il
rio Bisan e successivamente costeggiandone un suo affluente, ci porta
all’alpe Brig (mt. 691). La bella cappellina dell’alpeggio ricorda il passaggio
in questa località dell’Autani di Viganella e come di fronte all’immagine
della Vergine fosse intonata l’Ave Maris Stella. Il sentiero che sale diventa ora una bella mulattiera che esce
diagonalmente a sinistra, per arrivare al bivio per Bordo.
Superato l’abitato di Bordo si prosegue per l’abitato di Cheggio e in salita si raggiunge la cappella del Mundù (823
mt.). L’edicola votiva qui presente reca al centro della nicchia la cinquecentesca immagine della Vergine in Trono
col Bambino in braccio. Continuando la salita si arriva all’alpe
Alber e, dopo una serie di tornanti, si arriva in località Crupp
(1347 mt.). Infine si arriva all’alpe Cavallo (1373 mt.). La bella
cappellina d’alpeggio rappresenta il cuore della della località e
sullo sfondo lascia intravedere il passo d’Ogaggia. Una lapide
commemorativa ricorda i caduti della valle Antrona durante la
seconda guerra mondiale e l’adiacente cippo i villigiani che
operarono all’alpe.
Il ritorno tutto in discesa ci riporterà sui nostri passi mattutini a
ritrovare le auto a Viganella.

Foto 1: La piazzetta di Viganella
Foto 2: Il forno del pane
Foto 3: la cappella all’alpe Cavallo
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