
ASSOCIAZIONE GRUPPO ESCURSIONISTI VAL GRANDE Sezione Val Grande UOEI
San Bernardino Verbano

3° Escursione: 10 aprile          Escursione di un giorno

Val Grande: Motta D’Aurelio con giro dei ponticelli

Ritrovo: ore 8.00 a Trobaso in piazza Parri
partenza per Cossogno con mezzi propri
ore 8.30 a Cossogno in Piazza Vittorio Emanuele, la Piazza del Municipio

Itinerario: Cossogno  –  Cresta - Ungiasca – Alpe Rugno – Alpe Buttina - Miazzina - Ungiasca – Cossogno
Tempo: circa 7 ore
Dislivello: +536 mt,  -536 mt
Difficoltà: Escursionistica
Referente gita: Rachele (tel. 0323468222)
Prenotazione: Obbligatoria

Note: Pranzo al sacco oppure pranzo su prenotazione previa comunicazione al momento dell’iscrizione alla 
camminata a Rachele

Da Cossogno, si attraversano: il Ponte Grande, il Ponte Vecchio, il Ponte del Lavatoio e il Puntin in Vriaa, e su una
mulattiera si arriva in località Cresta, passando vicino al locale agriturismo. La Cresta è una località di Cossogno abitata
tutto l’anno dove vi è una cappella costruita da  Pasquale Massera,  noto come il "Bordone" nella quale, nel 1824, al
ritorno a Cossogno dopo l’emigrazione in Repubblica Ceca, pose un quadro raffigurante la Madonna Nera del XVII sec.
L’opera ritirata dopo il 1950 nella chiesa di Cossogno venne poi trafugata.  Sul percorso, verso Ungiasca, si possono
ammirare  alcune Sequoia centenarie e, attraversando il ponte Cainaa, si raggiunge il centro del paese.  Attraverso il
Ponte della Valle si lascia Ungiasca e nei pressi di una Cappella, si gira a destra per raggiungere il Ponte della Diga. Da
quel punto comincia la salita all’Alpe Rugno (passando per Vrunch Jean) con visita dell’alpeggio.  Il  grande corte di
Rugno era un maggengo di Cossogno, la cui esistenza è  riportata in  antiche pergamene fin  dal  1300. Negli  anni
Cinquanta del ‘900 era regolarmente frequentato da pastori. Oggi Rugno è un corte molto frequentato con quasi tutte le
baite/case ristrutturate. Da qui si continua verso la Motta D’Aurelio, ampia conca di origine morenica posta a ridosso
della Colma di Cossogno, che per la sua favorevole esposizione a mezzogiorno è soprannominata “ Conca del Sole ” .
Prima dell’Alpe si scende verso il Rio Aurelio varcando due ponticelli e in ordine si raggiungono: l’Or del Pret (Comune
di Miazzina), poi l’Alpe Butina dove ci si fermerà per il pranzo. Più tardi su comoda mulattiera, si raggiungerà Miazzina,
Ungiasca e si tornerà a Cossogno, terminando la gita.


