
CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Varallo 

Sottosezione di Borgosesia 

“Tullio Vidoni” 

  

 

Domenica 19 maggio 2019  
La “Strà Granda” della Valle Anzasca 

Da Pontegrande a Cimamulera 
 

PROGRAMMA 

Ore 7:00     Partenza da Borgosesia, piazzale Milanaccio (a seguire fermate a 

Serravalle e Romagnano) 

Ore 9:00  Arrivo a Pontegrande (frazione di Bannio Anzino VB) e inizio escursione. 

 
La Strà Granda è una splendida mulattiera di rara bellezza, che fin verso la metà del 1800, collegava 

Piedimulera con Macugnaga percorrendo il versante sinistro idrografico della valle Anzasca.  Era 

utilizzata dai mercanti per andare o venire dalla Svizzera attraverso il passo di M. Moro o per i valligiani 

per recarsi nei mercati dell'Ossola, ma anche per disimpegnare l’oro estratto dalle miniere.  La Strà 

Granda, una vecchia via di pietra dove si è consumata una pagina di storia di questa gente di montagna... 

 
A Pontegrande (524 m), dopo una breve visita alla Chiesetta dei S.S. Pietro e Paolo, costruita su un basamento 

roccioso, seguiremo il sentiero che sale a Barzona (688 m. punto 

più alto dell’escursione).  Siamo nel territorio del Comune di 

Calasca Castiglione, che comprende diverse frazioni. Si prosegue per 

Antrogna, dove visiteremo la Parrocchiale di S. Antonio Abate - "La 

Cattedrale tra i Boschi"; col suo slanciato Campanile alto ben 67 

metri ed all’interno le spoglie mortali di S. Valentino.  Si prosegue 

passando da Boretta e Vigino, con il suo interessante Oratorio 

dedicato alla Natività della B. V. Maria e a S. Anna; da segnalare i due 

orologi posti sulla facciata, sulla sinistra quello "vero" installato nel 

1973, e sulla destra (messo per simmetria), quello "finto", dipinto 

sul muro.  Si prosegue verso Castiglione, da dove si scende sulla 

Statale della Valle Anzasca; la si percorre solo per pochi metri, si 

risale subito nella zona di Urjà, e si prosegue per Miggianella, 

Meggiana, Morlongo (con il suo bel torchio), e poi si arriva a 

Cimamulera (486 m)dove termina la nostra escursione.    

 

Ore 17:30 Partenza per il rientro. 

 
 

          Percorso con lievi saliscendi                                   Ore di cammino: circa 5 

Difficoltà T/E     Attrezzatura: da escursionismo 

 
Si rammenta ai non soci CAI che vogliono partecipare, di fornire contestualmente all’adesione, 
ai fini assicurativi, il nome, cognome, data di nascita e il modulo compilato che troverete 
allegato al presente programma. 

 

Quota di partecipazione: € 16,00 (SOCI)* - € 25,00 (NON SOCI)* 
*al raggiungimento di 35 partecipanti. 

Per informazioni e prenotazioni (entro mercoledì 15 maggio): 

  Liliana 347 6564594  –  Laura 347 7297750  

venerdì sera alla sede del CAI di Borgosesia in p.za Mazzini n° 19 - Palazzo Castellani 




