PERCORSO VALSESIA (VC):
VAL SERMENZA – VAL CAVAIONE
Il percorso può essere suddiviso in tre itinerari,
il primo dei quali è di tipo automobilistico. Se si
ha a disposizione la giornata intera è possibile
unire i 2 itinerari raggiungendo la testata della
Val Cavaione e passando sull’altro versante:
Primo itinerario: le tappe sono Guàifola,
Fervento, la Madonna del Ponte alla Cunaccia.
Si segue la carrozzabile di Alagna sino a Guaifola
(frazione di Balmuccia), poi da Balmuccia si
devia per la Val Sermenza. Il percorso di visita
ha inizio a Guaifola, che si trova sulla statale per
Alagna, a circa 11 km da Varallo. Si raggiunge
la frazione Guaifola imboccando una strada
poche centinaia di metri prima del bivio per la
val Sermenza; dopo poche decine di metri si
giunge alla frazione.
L’oratorio di S. Antonio Abate e S. Antonio
da Padova è situato all’inizio dell’abitato.
L’itinerario prosegue passando da Guaifola
a Balmuccia, dove ha inizio la strada della
Val Sermenza, che si segue fino a Fervento
dove, nel centro dell’abitato, sulla sinistra
della strada, si trova la parrocchia intitolata a
S. Antonio Abate.
L’ultima tappa del percorso è la cappelletta
della Madonna del Ponte, situata poco più
in basso della strada della val Sermenza, a
sinistra arrivando da Fervento, subito oltre la
località Cunaccia. La cappella non è visibile
dalla strada.
Secondo itinerario: le tappe sono Rossa e la
località Giavinelle, raggiungibile a piedi.
Si segue la strada di Alagna sino a Balmuccia,
dove si devia a destra per la Val Sermenza. Il
comune di Rossa si raggiunge percorrendo una
strada ripida e tortuosa, dopo aver lasciato la
strada della Val Sermenza poco a monte della
frazione Cerva. Dalla piazza centrale del paese
si segue in piano un ampio sentiero lastricato,
a sinistra del quale, poco prima di uscire
dall’abitato, si trova il pilone con l’immagine
di S. Antonio Abate.
Proseguendo per il sentiero che percorre il lato
sinistro idrografico della Val Cavaione, in circa
20 minuti si giunge alla località Giavinelle, con
l’oratorio dedicato alla Madonna della neve.
Tornati a Rossa, nella parte alta del paese si
imbocca il sentiero per la frazione Rainero, che
in circa 15 minuti conduce alla cappelletta della
Madonna del Purgatorio.
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Terzo itinerario: le tappe sono Ronchi e l’Alpe
Seccio, raggiungibile a piedi.
Si segue la strada di Alagna sino a Balmuccia,
dove si devia a destra per la Val Sermenza;
a Boccioleto si imbocca una strada che in
circa un chilometro conduce alla frazione
Ronchi, situata all’inizio della Val Cavaione
e raggiungibile anche per mulattiera in circa
20 minuti. La prima meta è l’oratorio della
Madonna delle Grazie a Ronchi.
Da Ronchi si prosegue a piedi su una
mulattiera ben segnata, che percorre il
lato destro idrografico della Val Cavaione
e conduce all’Alpe Secchio, prossima
tappa dell’itinerario. Lungo il percorso si
incontrano alcune interessanti località e
monumenti; infine, dopo circa un’ora e trenta
di cammino, si giunge all’Alpe Secchio con
l’oratorio di S. Lorenzo.

Una parte di questi percorsi è illustrata negli
opuscoli Rossa (813 m) – Alpe sull’Oro (1263
m) e Boccioleto (667 m) – Alpe Secchio (1388
m), che appartengono alla serie di pubblicazioni
dedicate ai sentieri dell’arte dal CAI di Varallo.
Durante l’estate la commissione “Montagna
antica, montagna da salvare” del CAI di
Varallo organizza visite guidate da Boccioleto
all’alpe Secchio e da Rossa all’Alpe sull’Oro,
nell’ambito dell’iniziativa “Sentieri dell’arte
sui monti della Valsesia”.
Per informazioni: CAI Varallo, via Durio 14
- 13019 Varallo (Vc) - tel. 0163.51530, fax
0163.54384, e-mail: caivarallosesia@libero.it

Balmuccia Guaifola: oratorio di Sant’Antonio Abate e S. Antonio da Padova
Rossa Giavinelle: oratorio della Madonna della Neve

Boccioleto Fervento: parrocchia di Sant’Antonio Abate

Rossa: cappelletta della
Madonna del Purgatorio

Boccioleto Ronchi: oratorio della Madonna delle Grazie
Fervento Cunaccia, cappelletta della Madonna del Ponte:
affresco con Sant’Antonio Abate
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