L’ANNO 2019 E’ DEDICATO AL CAMMINAR LENTO E CONSAPEVOLE…
SCOPRI L’ OSSOLA CON LE GUIDE ESCURSIONISTICHE AMBIENTALI
il Verbano-Cusio-Ossola, è un lembo di territorio che si trova all’estremità
settentrionale del Piemonte ai confini con la Svizzera; è una terra dalla ricchezza
naturalistica, storica e architettonica straordinaria: dalla dolcezza e armonia del
Golfo Borromeo del Lago Maggiore al mondo di roccia e ghiaccio del Monte Rosa.
Tra questi due estremi vi sono le Alpi Lepontine, terreno del grande escursionismo
e valli ammantate di boschi che ospitano borghi rurali di antica tradizione. È terra
di natura protetta con il Parco Nazionale della Val Grande, i Parchi Naturali del
Veglia-Devero e dell’Alta Valle Antrona e i Sacri Monti di Ghiffa e Domodossola,
luoghi d’arte e spiritualità senza tempo.
EASY TREK
Per un turista-escursionista curioso, si propongono una serie di appuntamenti nei
luoghi più suggestivi dell’Ossola; non si richiede un allenamento specifico, solo la
voglia di passeggiare in compagnia e senza fretta. Un abbigliamento sportivo e un
paio di comodi scarponcini da trekking saranno più che sufficienti per itinerari di
media montagna, su facili mulattiere e sentieri sicuri.
SABATO 11 MAGGIO
SU E GIU’ CON IL TRENINO BIANCO E BLU in Val d’Ossola
Viaggio con il simpatico trenino della Ferrovia Vigezzina, alla scoperta dei paesini
nascosti di Marone, Verigo e Trontano, comune del Parco Nazionale della Val
Grande, all’imbocco della Valle Vigezzo; passeggiata lungo la storica Via dei
Mercati, percorsa nel passato da viandanti e commercianti, dove muri di pietra e
paesaggi sapientemente modellati dall’uomo parlano di antichi saperi.
Ritrovo ore
SABATO 18 MAGGIO
RISERVA NATURALE SPECIALE DEL SACRO MONTE CALVARIO, SITO
UNESCO a Domodossola:
un luogo unico dalla triplice valenza, dove incontrare storia, arte e natura.
Un giro facile, ad anello, tra gli antichi villaggi di Anzuno e S.Defendente, lungo la
“Via dei Torchi e dei Mulini” che mantiene nel tempo l’impronta tangibile della
civiltà rurale montana.
Ritrovo ore 10,30 al parcheggio del Monte Calvario

SABATO 25 MAGGIO
GLI ORRIDI DI URIEZZO, LE MARMITTE DEI GIGANTI E LA CHIESA DI
S.GAUDENZIO in Valle Antigorio
Gli orridi sono profonde incisioni in roccia dove il modellamento dell’azione erosiva
ha creato un ambiente unico e spettacolare; si presentano asciutti e percorribili
poiché nel tempo il fiume ha deviato il proprio corso d’acqua. In località Maiesso è
possibile osservare dall’alto l’affioramento dell’Elemento zero, l'elemento tettonico
più profondo conosciuto delle Alpi, e le spettacolari forme erosive circolari delle
Marmitte dei Giganti, dovute all’azione vorticosa dei torrenti subglaciali. E’
possibile inoltre visitare la Chiesa di San Gaudenzio, Monumento Storico
Nazionale, edificato su una parete rocciosa, ricca di grandi cristalli di granato.
Ritrovo ore 10,30 al parcheggio dell’Oratorio di S.Lucia,a Premia.
SABATO 01 GIUGNO
IL GIRO DEL LAGO DI ANTRONA in Valle Antrona
E’ un percorso ad anello che permette di scoprire un lago naturale originatosi il 27
luglio 1642 per una frana di enormi proporzioni che si staccò dal versante sinistro
della valle. La massa di roccia ricoprì tutto il fondovalle per oltre 2 km, fino alle
porte del paese di Antronapiana. Il percorso è vario, si presenta facile e divertente,
con l’alternarsi di ponticelli, sentierini sterrati e un tratto attrezzato con passerelle
sospese che consente il passaggio suggestivo dietro la cascata del rio Sajont.
Ritrovo ore 10,30 al parcheggio di Antronapiana
DOMENICA 12, 19, 26, MAGGIO E 2 GIUGNO in Valle Vigezzo
visita guidata al piccolo borgo di Crana, frazione contadina di S.M.Maggiore,
dedicata all’architettura vigezzina e alle coltivazioni tipiche montane; a seguire
visita guidata al centro storico di S.M.Maggiore con le ville signorili e con
approfondimenti sulla storia degli spazzacamini e dei pittori che hanno
caratterizzato e reso nota la Valle Vigezzo.
Ritrovo ore 10,30 alla stazione di S.M.Maggiore, rientro previsto per le ore 13.

