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Premessa 
Storie  
 
Aspetti significativi della prima tappa 
Si raggiunge, come l’itinerario SP1, Cimalmotto in Valle Rovana con i mezzi pubblici e all’indomani si parte alla volta 
dell’Alpe Groppo in Italia, per raggiungere il Lago di Matogno per la sosta della prima tappa. Quella del “santer dul 
tàbac” non è una camminata normale; a renderla unica è il sapore di storia che si respira ad ogni passo. Una storia di 
tempi lontani ma non remoti, quando fare il contrabbandiere più che un mestiere era un modo per sfamare le famiglie. 
Si partiva, bricolle in spalla, senza la certezza di tornare. Ora questo è diventato un evento per turisti ed escursionisti 
degno di nota. Il manifesto che annuncia il programma del collaudo dell’itinerario dice così “I sentieri percorsi nei 
secoli dalle genti ossolane, dai contrabbandieri, dai partigiani, diventano oggi testimonianza storica, sociale e di 
costume. Alpe Cravariola, famosa e contesa terra di confine tra Italia e Svizzera .... ripercorriamola annualmente 
insieme”. 2/3 luglio 2016 
 

Breve descrizione del percorso 
Dalla Chiesa di Cimalmotto si prende il percorso per Canè e il confine italiano. Dopo il cippo di confine il percorso 
prende il numero L98, si attraversa guadando il Rio Colobiasca e subito dopo inizia la salita per l’Alpe Groppo. Si 
lascia sulla destra il percorso che sale all’Alpe Stufa per raggiungere la baita ristrutturata dell’Alpe Groppo, si prosegue 
per l’Alpe Corte Rossa dove vi è il nuovo bivacco sistemato dagli amici Spalloni di Montecrestese, può essere un buon 
punto di sosta. Poco prima di un tratto in forte pendenza si lascia sulla sinistra la deviazione per l’Alpe Bosa e dove il 
percorso sale leggermenta a sinistra, si lascia sulla destra il sentiero per l’Alpe Stufa. 
Raggiunto il Passo della Fria si prende il percorso per la Forcoletta e poco prima del passo si devia a sinistra per il 
sentiero che porta al Lago di Matogno ed al Bivacco Sironi, ottimo punto di sosta per questo primo tratto. 
 

Notizie utili 
Stazione ferroviaria di Domodossola (da Berna e da Milano) –  
Si prende il treno “Vigezzina” per Locarno (www.vigezzina.com) 
e da Locarno il bus per Cimalmotto (vedere l’App arcobaleno.ch )  
 
 
 
 
 
 
 

Referenti: Comuni di Masera, Montecrestese, Crevoladossola, Crodo (www.comune......vb.it) e Campo 
Vallemaggia(CH) tel. 0041(0)917541654 
Referente CAI: sezione di Domodossola www.estmonterosa.it  
Info in svizzera : www.vallemaggia.ch  -   
Posti di ristoro: Agriturismo Munt la Reita www.muntlareita.ch - Ristorante con alloggio Porta tel.0041(0)917541254 
 

Difficoltà: percorso lungo ma ben segnato. 
Dislivello in salita:  1130 m  -  in discesa : 475 m 
Lunghezza del percorso :  13,5 km 
Tempo totale di percorrenza: 5h 05 min 
Attrezzatura consigliata: scarponi 
Percorsi numerati: L98 – L99 
Periodo consigliato : da fine maggio a ottobre 
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Cartografia di riferimento 
Carta n° 12  scala 1:25.000  della Geo4Map/CAI 
Cartografia digitale su App : ViewRanger   -  PDF Maps 
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Aspetti significativi della seconda tappa 
Dal bivacco Sironi si sale alla Cappella della Croce, da qui inizia un percorso panoramico fino ad Altoggio. Il tragitto 
sta quasi in cresta con panorami sulla piana del Toce e le cime dell’Ossola. Una volta raggiunto l’Alpe Giovera si devia 
a destra per l’Alpe Buscai e l’Agua, quest’ultimo alpeggio ha una vista panoramica sulla piana del Toce e sulla Valle 
Antigorio eccezionale. Proseguendo per Crevoladossola si entra nella storia: l’antico paese di Veglio con i resti del 
castello dei Picchi, Pontemaglio con caseforti e il caratteristico ponte ad arco, l’antico borgo di Oira con le sue case in 
pietra e poi la parte centrale di Crevoladossola con i resti del castello dei Silva e la storica Chiesa. 
 
 

Breve descrizione del percorso 
Attraverso il percorso L03 si sale alla Cappella della Croce e da questa località si prende il percorso A04 che attraverso 
gli alpeggi di Loccia, Corte dentro, Giovera. A Giovera si prende il percorso A02 che conduce all’Alagua, Veglio e 
Pontemaglio. Da Pontemaglio si prende l’antica strada del Gries il percorso G00 e attraverso questo si raggiungono 
Oira e Crevoladossola.  
 
 

Notizie utili 
Fermata bus a Crevoladossola – Si prende per Domodossola  
Referenti: Comuni di Masera, Montecrestese, Crevoladossola, Crodo (www.comune......vb.it)  
Referente CAI: sezione di Domodossola www.estmonterosa.it  
Posti di ristoro: Ristorante ad Oira 
 

Difficoltà: percorso lungo ma ben segnato. 
Dislivello in salita:  169 m  -  in discesa : 1897 m 
Lunghezza del percorso :  20 km 
Tempo totale di percorrenza: 5h 35 min 
Attrezzatura consigliata: scarponi 
Percorsi numerati: L03 – A04 – A02 – G00 
Periodo consigliato : da fine maggio a ottobre 
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