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 ASSOCIAZIONE GRUPPO ESCURSIONISTI VAL GRANDE  

 

 

Ritrovo: 

Itinerario: 

Tempo: 

Dislivello: 

Difficoltà: 

Referente gita: 

Prenotazione: 

 

 

Note: 

  

 

 

 

 

 

 

 

Alto Vergante: Monte Cornaggia 

15° Escursione: 20 Novembre Escursione di un giorno 

ore 8,00 al piazzale della stazione di Fondotoce. Partenza per Nebbiuno/Fosseno  con mezzi propri. 

Fosseno, Sass del Pizz, Il Toriggia, M.te Cornaggia, , Poggio Radioso, Fosseno 

Ca. 4 ore 

Ca. 400 mt. 

Turistico / Escursionistica 

Attilio (tel. 347 8945653) 

Pranzo al sacco. 

Per salutare la stagione escursionistica che 

oramai sta volgendo al termine, andiamo 

incontro all’inverno camminando sui sen-

tieri dell’Alto Vergante nel territorio di 

Nebbiuno, divenuto famoso per i suoi fiori 

ed i suoi frutti, fra cui le fragole che sono le 

protagoniste di una sagra di successo orga-

nizzata annualmente nella amena località di Fosseno da 

cui prende il via l’odierna camminata. Da Nebbiuno se-

guendo la circonvallazione, si sale a Fosseno dove par-

cheggiamo presso il vecchio lavatoio, lasciate le auto si 

inizia a salire seguendo le indicazioni del sentiero F6 in 

direzione del Sass dal Pizz. Si segue una larga pista che 

entra nel bosco e gradatamente sale a raggiungere il Motto della Croce dove svetta l’imponente croce 

ben visibile anche quando si transita sulla sottostante autostra-

da. Poco discosto troviamo la cuspide di Sass dal Pizz m. 763 

da cui, nelle giornate limpide, si gode di un ottimo panorama. 

Seguendo le indicazioni del segnavie F5 risaliamo il sentiero 

che in breve ci porta a raggiungere la cima del Toriggia da cui 

scendiamo alla sella denominata “ Giogo del Cornaggia ”  im-

portante snodo dei sentieri della zona. Seguendo l’ampia pista 

che si presenta davanti a noi, si raggiunge la cima del Monte 

Cornaggia. Dopo una sosta contemplativa, scendiamo a sinistra 

in direzione delle ville del Poggio Alto e camminando sulla 

strada asfaltata scendiamo al sottostante Poggio Radioso dove 

in corrispondenza di un cancello che sbarra la strada sorge la 

Taverna del Poggio. Trattandosi di una delle ultime uscite sta-

gionali, per chi lo gra-

disce, è prevista la sosta pranzo presso la graziosa ed accogliente 

struttura. Terminate le libagioni e riposate le “ stanche membra �, 

riprendiamo il cammino che, attraverso una ampia e comoda 

sterrata, ci permetterà di ritornare ad incrociare la circonvallazio-

ne che sale da Nebbiuno  e, percorso un altro breve tratto di stra-

da asfaltata si ritorna al lavatoio nel punto da cui siamo partiti.  

Sopra: Sass dal Pizz 

Al Centro: Motto della Croce 

A Dx: Vista sul Monte Rosa dal Cornaggia 

Non necessaria 


