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10/10/2021 

Anello di Pogallo (Val Grande) 
 

 

 
Pogallo visto da Belmello 

Coordinatore Logistico: Angelo Vismara 

Capi gita: Ruggero F.  Danilo Villa 

Percorso Base 

Tipologia Percorso: Escursionistico 

Difficoltà: EE 

Segnavia: Cartelli  

Cartina: M. M. Val Grande 1:30000 

Esposizione: Tutte 

Quota di Partenza: 732 m.  

Quota Massima: 1.311 m. 

Dislivello: ca +/- 700 m. 

Lunghezza complessiva: ca 12 Km 

Tempo indicativo: 5 ore *  

Prolungamento opzionale 

Dislivello aggiuntivo: + 665 -950 m. 

Distanza aggiuntiva: +ca 6 km + 2,5 ore 

 

Nota: I tempi non considerano le soste –  

 

 

Attrezzatura obbligatoria 

 

 

        

 

 

Accesso Stradale 

Da Bollate portarsi a Baranzate direzione Como-Varese, imboccata la A8 verso Varese proseguire poi 
seguendo le indicazioni A26 Gravellona Toce fino all'uscita di Baveno Stresa. Imboccare la SS33 
attraversando Fondotoce poi Bieno, prendere la SP130 fino a giungere a Cicogna. 

 

 

Introduzione 

Magnifico e frequentato itinerario, ideale per chi vuole un primo facile approccio con il Parco Nazionale della 

Val Grande che ha provveduto a dotarlo di pannelli illustrativi. I lunghi tratti in faggeta e la possibilità nel 
ritorno di rinfrescarsi nelle acque del Rio Pogallo lo rendono percorribile anche in estate. La presenza, in 
posizione panoramica, del rifugio Alpino, curato dai volontari ANA consente un'ottima sosta ristoratrice 
oppure come punto di appoggio per salire a Cima Sasso (1.916 m). 

 

 

Descrizione 

Itinerario: Dal Paese nei pressi della chiesa parte sulla sx il sentiero per l'Alpe Pra e la casa dell'Alpino, si 
inizia a salire la bella mulattiera tra le case passando una fontana, raggiunto un bivio si prende a dx, il 

sentiero sale superando antichi terrazzamenti raggiungendo Roccolo, località che deve il suo nome a Don 
Benzi, parroco di Cicogna e incallito cacciatore. Si continua a salire e dopo circa un'ora di cammino si esce 
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dal bosco e il panorama si apre sul lago Maggiore e le pendici del Monte Faiè, appena prima di arrivare alla 
Casa dell'Alpino nei pressi di un cartello, si diparte un sentiero che conduce ai resti dell'Alpe Pra e al famoso 
masso coppellato, da qui si apre una spettacolare vista sul lago. Ritornati sul sentiero principale e raggiunta 

la Casa dell'Alpino si prosegue verso l'Alpe Leciuri, il sentiero attraversa una faggeta e porta a un intaglio 
nella roccia che porta sul versante opposto della valle, il sentiero piega a sx e con un traverso arriva ai 
pascoli dell'Alpe Leciuri dove, sulla sx si stacca il sentiero per Cima Sasso. Attraversato l'alpeggio in rovina 
si scende per un centinaio di metri verso l'Alpe Braco, il sentiero continua a scendere raggiungendo la 
Cappelletta di Cima Selva o Cappelletta del Braco, si continua superando i resti dell'Alpe Caslù arrivando al 
guado di uno degli affluenti del Rio Pogallo. Con alcuni saliscendi e dopo aver raggiunto altri ruderi si 

raggiunge infine Pogallo. 
Dopo una breve visita del paese si riprende il cammino lungo la celebre “Strada Sutermeister” che corre 
alta sul Rio Pogallo regalando alla vista scorci suggestivi, in questo tratto bisogna prestare attenzione 
essendo il sentiero a strapiombo sul fiume. Dopo circa tre quarti d'ora si incontra sulla sponda opposta il 
celebre “Punt del Chelenes”, si prosegue con continui saliscendi fino a raggiungere un bivio dove si prende a 
sx procedendo in leggera discesa ed evitando le varie deviazioni verso Pian Cavallone, in pochi minuti si è 

nuovamente a Cicogna. 
 
Variante Cima Sasso: Dall'Alpe Pra (1.250 m) si seguono le indicazioni per la Colma di Belmello/Cima di 

Sasso e si attraversa, in leggera salita un bel bosco di faggi. Attenzione alla traccia che in autunno si perde 
sotto le foglie, alla fine del bosco la traccia torna evidente raggiungendo la Colma di Belmello 1.589 m. Si 
prosegue sulla evidente traccia con direzione NW risalendo un ampio crinale per poi incominciare a 
inerpicarsi verso l'evidente cima. Con un ultimo canale che si risale zigzagando si perviene alla vetta della 
Cima di Sasso 1.916 m. Ritornati sui propri passi, prima di arrivare alla Colma di Belmello, si prende a 
sinistra seguendo le indicazioni, il sentiero attraversando boschi di faggi porta prima a Vogogna e poi a 

Pogallo, dove si ritrova il percorso dell'Anello di Pogallo.  
 

 

Cicogna 

 
Il rifugio Casa dell'Alpino I ruderi dell'Alpe Leciuri 

 

 

Pogallo 

 
Cascate e passerelle sul Rio Pogallo Il canyon del Rio Pogallo 
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Cartina -  rielaborazione da  Meridiani Montagne 
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