
LL’’AAnnggoolloo  ddeellll’’AAvvvveennttuurraa  --  SSeezziioonnee  ddii  BBeessnnaattee 
 

TTRRAAVVEERRSSAATTAA  PPIIAANNAA  DDII  VVIIGGEEZZZZOO  --  PPIIZZZZOO  RRUUGGGGIIAA  --  AARRVVOOGGNNOO  

66    GGiiuuggnnoo  22002211     

Continuiamo il programma di gite con una panoramica traversata tra le belle montagne della Val Vigezzo, rese 

ancor più suggestive dalle ultime nevi di primavera.  Il viaggio sarà effettuato con mezzi propri, formando 

autonomamente gli equipaggi delle auto alla partenza da Besnate e seguendo poi l'autostrada A26 per 

Domodossola fino all’uscita di Masera e quindi la SS37 per Santa Maria Maggiore, poco oltre la quale si 

prende la deviazione a sinistra per la Funivia della Piana di Vigezzo, dove si lasciano le auto (105 km e ore 1¼ 

da Besnate).   Prima di prendere la funivia avremo però l’accortezza di portare qualche macchina in località 

Arvogno (7 km più in su), nel punto in cui termineremo il nostro percorso ad anello. 

Giunti in funivia alla Piana (m. 1720), già stupendo balcone panoramico sulla valle, si prosegue lungo la 

mulattiera per la bocchetta di Moino (m. 1977,  50 minuti), dove la vista si allarga sulla Valle Onsernone e le 

montagne del Canton Ticino.  Il sentiero scende poi nella suggestiva conca dei laghetti di Moino, che in questa 

stagione potrà essere ancora in parte innevata, raggiungendo il piccolo Rif. Greppi, sul bordo del primo lago, e 

poco oltre l’Alpe Ruggia con il secondo laghetto (m. 1890, 20 minuti), ai piedi della bella piramide del Pizzo 

Ruggia. Raggiunta poco sopra l’omonima bocchetta (m. 1990, 20 minuti), si inizia a risalire la cresta del Pizzo 

Ruggia (facoltativa), che essendo esposta a sud sarà libera dalla neve. Superando alcuni affioramenti rocciosi, 

in 45 minuti si arriva alla vetta (m. 2289), da dove la vista può spaziare sulla cerchia alpina, dal Monte Rosa al 

lontano Disgrazia.  Tornati alla Bocchetta Ruggia (25 minuti), il sentiero prosegue sul versante del vallone di 

Verzasco e con percorso quasi pianeggiante porta alla Cappelletta di San Pantaleone e, appena dietro, al Passo 

di Fontanalba (m. 2026, 40 minuti), che si apre su un’alta conca ricca di alpeggi.   In alternativa, dalla vetta 

del Ruggia si potrebbe anche scendere alla Bocchetta dei Laghetti per la cresta nord-ovest (se priva di neve) e 

da lì per ripide tracce di sentiero ricollegarsi al percorso per San Pantaleone, risparmiando circa 20 minuti.  

Chi non vorrà effettuare la salita al Pizzo Ruggia potrà attendere alla bocchetta o iniziare ad incamminarsi per 

San Pantaleone, dove si ricongiungerà il gruppo.  Da lì in altri 15 minuti si potrebbe raggiungere anche la 

piccola conca del Lago Panelatte (m 2060), che essendo però rivolta a nord sarà ancora interamente innevata 

in questa stagione.  Dopo il pranzo al sacco non resterà infine che imboccare la lunga mulattiera a gradini che 

scende lungo il vallone del Rio Verzasco e passando per gli alpeggi dei Motti, Villasco e Verzasco porta al 

ponte sul torrente Melezzo (m 1200), da dove un breve tratto di strada asfaltata conduce ad Arvogno (m 1240, 

ore 1 ¾) ed alle auto che avremo avuto cura di portare per agevolare il ritorno al posteggio della funivia. 

La partecipazione è gratuita, ma solo previa iscrizione sul sito indicato da Viaggi nel Mondo e 

contattando  inoltre preventivamente via e-mail o telefono i riferimenti in calce alla locandina.   
 

ATTREZZATURA 

Scarponcini da trekking, maglione, K-way, giacca a vento, cappello, occhiali da sole, ghette per la possibile 

presenza di neve, borraccia, pranzo al sacco, eventuali bastoncini da trek.  Gradita una bottiglia di vino.  
 

1° RITROVO  :    Domenica 6 Giugno - ore 7.45  -  davanti alla Biblioteca di Besnate 

2° RITROVO :  Domenica 6 Giugno - ore 9.00  -  al posteggio della funivia della Piana di Vigezzo 

RITORNO  :   Previsto a Besnate entro le ore 19.00 di Domenica 6 Giugno 
 

Organizzazione Tecnica Viaggi nel Mondo srl - Largo Grigioni 7 - 00152 Roma 

(Polizza obbligatoria per la responsabilità civile Assicurazioni Generali Spa. N° 343676139) 

Il partecipante dichiara di aver preso attenta visione delle Condizioni Generali di Partecipazione ai viaggi 

pubblicate sul sito internet: www.viaggiavventurenelmondo.it e sulla Grande Guida dei Viaggi 2021. 
 

N.B.   La gita viene effettuata con la collaborazione di tutti i partecipanti, che costituiscono un gruppo 

autogestito in cui non esistono "clienti" e "prestatori di servizi" ma ognuno contribuisce liberamente 

alla buona riuscita dell'escursione.   Ricordiamo che non è prevista alcuna Polizza Infortuni e ognuno 

si assume spontaneamente la responsabilità della propria partecipazione, scaricando i promotori 

dell'iniziativa di ogni responsabilità per qualsiasi inconveniente od incidente che potrebbe verificarsi 

durante tutta la durata della gita.  La partecipazione è gratuita e tutte le eventuali spese saranno 

gestite con cassa comune.  Quanti non condividessero questa impostazione sono vivamente pregati di 

non iscriversi alle nostre escursioni. 

Per informazioni / iscrizioni:   Marco Trucchi (347-7549894 - marco.trucchi@hotmail.it )  

  Gianmario Ceriotti (348-5161418 - ceriottigm@gmail.com )   
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 Panorama dalla vetta del Pizzo Roggia 

 

 
            Il Pizzo Roggia dal laghetto di Moino, con la cresta di salita (sinistra) 

 

 
           Itinerario della gita, dalla Piana di Vigezzo al Pizzo Roggia, Passo di Fontanalba, Arvogno 


