
 

 

           
TREKKING “SENTIERI DEGLI SPALLONI” 2022 

  “Cammini senza frontiere” 

 

 

Venerdì 1° luglio 

 

Il cammino “del Negus” SP5 (posti limitati)  

Vista la difficoltà del percorso l'accettazione delle iscrizioni sarà di competenza della guida 
alpina    
Cimalmotto(CH) - Passo della Cavegna (CH) - Porcaresc (CH) - Alpe Madei (CH) - Bocchetta 
di Medaro (CH/I) - Alpe Soglio (I) - Passo Fontanalba - Alpe Motti - Alpe Verzasca - Arvogno 
(I) 
Difficoltà: EE  
Dislivello: mt. 1580 in salita – 1700 discesa (ore 8:30 circa di cammino effettivo + soste) 
 
ore 5:30...  Ritrovo Santa Maria Maggiore Centro del Fondo 
   trasferimento con minibus a Cimalmotto a cura dell'organizzazione 
ore 7:00...   colazione organizzata da Associazione Val Rovana è 
ore 7:30...   bricolle in spalla 
ore 12:30...  Bocchetta di Madei - Pranzo al sacco personale 
ore 14:30...  Alpe Soglio – Pausa caffè offerto dagli amici cacciatori dell'alpe Soglio 
ore 18:00...  Arvogno 
ore 18:30...   Benvenuti in Valle Vigezzo 
   Saluti delle autorità  
          apericena di benvenuto presso Bar Ristorante Rifugio Arvogno Da Pio  
 

 __IL NUOVO PERCORSO__ 

SENTIERO “del Negus” – VARIANTE ALPE SALEI 

Itinerario: 
Cimalmotto (CH) - Passo della Cavegna (CH) - Porcaresc (CH) Alpe Madei (CH) - Capanna Arena 
(CH) - Piei Bachei (CH) - Salei (CH) - 
 
Difficoltà: E 
 
Dislivello: mt. 1041 in salita - mt.621 in discesa 
(ore 5:30 di cammino effettivo + soste) 
 
Ritrovo:  
ore 05:30  Santa Maria Maggiore Centro del Fondo 
  Spostamento a Cimalmotto di Campo Vallemaggia con mezzi dell’organizzazione 
 
ore 07:00 Colazione a cura dell’Associazione Val Rovana è 
ore 11:30  Alpe Madei 
ore 12:00  Capanna Arena  Pranzo al sacco personale 
ore 15:00  Alpe Salei 
ore 16:00  Discesa in funivia e rientro ad Arvogno 



 

 

ore 18:00  Arvogno 

 
Il Sentiero della Speranza SP6 (posti limitati)  

Comologno - Spruga (CH) - Bagni di Craveggia (I) - Alpe Cortaccio - Alpe Motta di Toceno - 
Bocchetta di Muino – La Piana - Arvogno 
Difficoltà: E 
Dislivello: mt. 1100 in salita – mt. 980 discesa (ore 6:30 di cammino effettivo + soste) 
 
ore 6:30...  Ritrovo Arvogno di Toceno 
   trasferimento con minibus a Comologno/Spruga a cura dell'organizzazione 
ore   8:00...   Comologno - colazione presso Osteria Palazign  
   a cura dell'Associazione Amici di Comologno  
ore   9:00...   bricolle in spalla 
ore 10:00...   Bagni di Craveggia “storie di speranza” racconti a cura di Vasco Gamboni 
ore 11:30...  Alpe Cortaccio : aperitivo a cura Amici della Montagna Vigezzo 
ore 13:00...   Alpe Motta di Toceno - Pranzo al sacco personale 
ore 15:00...   Bocchetta di Muino - Monumento allo Spallone – momento di riflessione 
ore 16:00...   La Piana  
ore 18:00...   Arvogno 
ore 18:30...   Benvenuti in Valle Vigezzo 
   Saluti delle autorità  
          apericena di benvenuto presso Bar Ristorante Rifugio Arvogno Da Pio 
   Il tutto allietato dai canti degli Amici della Montagna di Vigezzo 
                     A seguire, per chi volesse, in paese: 
   Festa dei Giovani di Toceno - Gran Madre 
       Eventuale pernottamento presso struttura convenzionata* 

 Albergo Ristorante La Jazza – Santa Maria Maggiore  
(spostamenti a cura dell'organizzazione) 

  
 

COSTI 
Escursione di un giorno.................................................  € 60,00       comprende: 

• Trasporto in minibus 
Santa Maria Maggiore (I)/Cimalmotto (CH) oppure  Arvogno (I) a Comologno (CH) 

• Colazione  

• accompagnamento con guida alpina e/o guide escursionistiche ambientali 

• apericena 
 
Per chi raggiunge Cimalmotto/Spruga con i propri mezzi.......  € 45,00 
 
Sentiero del Negus – Variante Alpe Salei (compreso discesa in funivia)....... € 70,00 
 
 
Pacchetto completo "DUE GIORNI CON GLI SPALLONI"  
 
con variante Alpe Salei …………………………………………………. € 130,00 
 
Cosa non comprende:                                           

• Pranzo al sacco - bevande extra -super alcolici 



 

 

• l'eventuale rientro dall'Italia alla Svizzera 
(ricordiamo la possibilità di rientro in Svizzera tramite la Ferrovia Vigezzina-Centovalli per 
info: www.vigezzinacentovalli.com ) 
 
Cosa portare? 

− scarpe e abbigliamento adatti per un'escursione in montagna 

− bastoncini da trekking  

− abbigliamento adatto in particolare per un eventuale freddo, vento o pioggia  

− zaino con effetti e medicinali personali e l'occorrente per la camminata 

− lampada frontale, e borraccia con acqua (consigliati integratori di sali minerali) 

− pranzo al sacco 

− documento per espatrio 

− a discrezione apparecchio fotografico e binocolo 
Animali non ammessi. 
 

 REQUISITI:  
Grado di difficoltà: 

escursionistico/escursionisti esperti: è richiesta una buona condizione fisica. 
Non adatto a bambini di età inferiore ai 14 anni.  

 

Apericena presso Bar Ristorante Rifugio Arvogno da Pio. 
(solo su prenotazione)...........................................  € 15.00 

 

 

In caso di condizioni meteo avverse entrambe le escursioni saranno annullate con 
rimborso della quota versata 

 

Sabato 2 luglio 

 
Sentiero F.lli Bevilacqua SP7 
Arvogno- Cortino – Alpe Cazzola - Monte Alom- Alpe Pescia- Fornale – Avonso (Onzo) 
Difficoltà: E 
Dislivello: mt. 1000 in salita – mt 1570 discesa (ore 7:00 di cammino effettivo + soste) 
 
ore 7:00... Ritrovo a Onzo di Masera 
  trasferimento con minibus ad Arvogno a cura dell'organizzazione 
ore 8:00... Ritrovo ad Arvogno 
ore 8:30... bricolle in spalla 
ore 11:30...  Alpe Cazzola Pausa aperitivo a cura degli Amici di Masera 
ore 13:00... Monte Alom – Punto panoramico - pranzo al sacco personale 
ore 15:00...  Alpe Pescia – Sosta (possibilità di usufruire del servizio navetta sino ad Onzo) 
ore 18:00...  Arrivo previsto ad Avonso (Onzo)  
 
ore 18:30... Saluto delle autorità. Aperitivo di benvenuto e canti in allegria con le fisarmoniche 
ore 19:30... Cena in compagnia a cura del Consorzio Alpe Pescia (solo su prenotazione) 
ore 21:30... Musica al ritmo di rock & blues con la band Low Town   
ore 23:00... Emozioni: Lago di Onzo “rilascio di lanterne galleggianti” (biodegradabili) 
                a seguire D.J. 

http://www.vigezzinacentovalli.com/


 

 

 
Eventuale pernottamento presso struttura convenzionata* 

 Albergo Ristorante La Jazza – Santa Maria Maggiore  
(spostamenti a cura dell'organizzazione) 

  
 
 

COSTI 
Escursione di un giorno.................................................  € 70,00       comprende: 

• Trasporto in minibus 
Onzo /Arvogno  

• accompagnamento con guida alpina e/o guide escursionistiche ambientali 

• cena e musica in compagnia 
 
Per chi raggiunge Arvogno con i propri mezzi.......  € 55,00 
 
Cosa non comprende:                                           

• Pranzo al sacco - bevande extra -super alcolici 

• l'eventuale rientro dall'Italia alla Svizzera 
(ricordiamo la possibilità di rientro in Svizzera tramite la Ferrovia Vigezzina-Centovalli per 
info: www.vigezzinacentovalli.com ) 
 
Cosa portare? 

− scarpe e abbigliamento adatti per un'escursione in montagna 

− bastoncini da trekking  

− abbigliamento adatto in particolare per un eventuale freddo, vento o pioggia  

− zaino con effetti e medicinali personali e l'occorrente per la camminata 

− lampada frontale, e borraccia con acqua (consigliati integratori di sali minerali) 

− pranzo al sacco 

− documento per espatrio 

− a discrezione apparecchio fotografico e binocolo 

Animali non ammessi. 
 

 REQUISITI:  

Grado di difficoltà escursionistico: è richiesta una buona condizione fisica. 
Non adatto a bambini di età inferiore ai 14 anni.  

 

 

 

Cena a Onzo (solo su prenotazione)...................€........25,00 

 

 

 

*Pernottamento presso Albergo Ristorante la Jazza – Santa Maria Maggiore 

Pacchetto Mezza pensione................................€ …...50,00 a Pers  
 

 
In caso di condizioni meteo avverse:  

http://www.vigezzinacentovalli.com/


 

 

Venerdì 1° luglio: Escursioni annullate 
Sabato 2 luglio: Bricolle in Valle Vigezzo 

 
ore 8:30...   Ritrovo a Toceno trasferimento a Santa Maria Maggiore con mezzi    
       dell'organizzazione  
ore 9:00... Bricolle in spalle: sfilata per le vie del paese con canti e fisarmoniche 
 
dalle 9:30 alle 11:30 
   visite guidate centro storico di Santa Maria Maggiore  -  
  Museo dello Spazzacamino - Casa del Profumo 
ore 11:30...  bricolle in spalla semplice camminata sino a Toceno 
ore 12:30...  aperitivo con specialità vigezzine e  Pranzo presso area Festa Gran Madre  

Nel pomeriggio visite guidate a Toceno a seguire canti e balli  
 
COSTI 
        € 45,00       comprende: 

• Trasferimenti 

• visite guidate e musei  

• aperitivo  

• pranzo 

• pomeriggio in musica 
 
Cosa non comprende:                                           

• bevande extra -super alcolici 

• l'eventuale rientro dall'Italia alla Svizzera 
(ricordiamo la possibilità di rientro in Svizzera tramite la Ferrovia Vigezzina-Centovalli per 
info: www.vigezzinacentovalli.com ) 

•  
Cosa portare? 

− scarpe e abbigliamento adatti per una camminata   

− abbigliamento adatto in particolare per un eventuale freddo, vento o pioggia  

− zainetto con effetti personali e l'occorrente per la camminata 

− documento per espatrio 

− a discrezione apparecchio fotografico e binocolo 

Animali non ammessi. 
 

 REQUISITI:  
Grado di difficoltà Turistico 

 Adatto a tutte le fasce di età 
 

 
ISCRIZIONE OBBLIGATORA (posti limitati) DAL 16 MAGGIO AL 7 GIUGNO 

con versamento della quota 
 
Partecipazione dei minori: I minori sopra gli anni 16 possono partecipare alle escursioni da 
soli, previa autorizzazione scritta da parte dei genitori o da chi ne fa le veci. Ai minori di anni 
16 è consentito partecipare alle escursioni solo se accompagnati da un tutore, considerato 
come unico responsabile del minore per tutta la durata dell’escursione. 

http://www.vigezzinacentovalli.com/


 

 

 
Iscrizioni: 

 
Sede Unione Montana Valle Vigezzo - Santa Maria Maggiore (I) 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 
per info: +39 0324 94763 
 
Sede Unione Montana Alta Ossola - Crodo (I) 
dal Lunedi al Venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00  
Martedì/mercoledì'/giovedì anche dalle ore 14:00 alle ore 17:00 
per info: +39 0324 338452 
 
Valle Rovana è (CH) - Campo Vallemaggia per info: Maruska +41 79 202 5973 
 
Info Point Valle Onsernone - Auressio (CH) 
per info: +41 91 797 1000 info@wildvalley.ch 
(Prediligere contatti per e-mail) 
 
 

 per info: www.sentierideglispalloni.com   
numeri utili: 

 Gianfranco +39 3669329945 - Maruska +41 792025973 – Mike: info@wildvalley.ch  
 
 
i documenti per le iscrizioni sono scaricabili sul sito: www.sentierideglispalloni.com 
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