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06/11/2022 

La “Strà Granda” Piedimulera Pontegrande 
 

 

 
Il seicentesco Santuario della Madonna Gurva 

Coordinatore Logistico: Angelo Vismara 

Conduzione: Gruppo Accompagnatori 

Percorso Base 

Tipologia Percorso: Escursionistico 

Difficoltà: E 

Segnavia: B00 

Cartina: @StràGranda 

Esposizione: EO 

Quota di Partenza: 230 m. 

Quota massima: 840 m.  

Quota di arrivo: 520 m. 

Dislivello: +610/-320. m. 

Lunghezza complessiva: 12 Km 

Tempo indicativo: 4,30 ore *  
 

Nota: I tempi non considerano le soste –  

 

 

Attrezzatura obbligatoria 

 

 

        

 

Accesso Stradale: 

Uscire da Bollate andando a prendere la A8 direzione Varese; in prossimità di Gallarate tenere la sinistra 

prendendo la A26 e continuare fino all’uscita di Pieve Vergonte. Da qui sulla statale seguire le indicazioni 
per Piedimulera. 

 

Introduzione: 

La “Strà Granda” è l’antica e splendida mulattiera che da Piedimulera, attraverso la Valle Anzasca, giunge 

fino a Macugnaga ai piedi del Monte Rosa, per poi proseguire in territorio Svizzero. La prima testimonianza 
scritta legata al percorso risale al 1553, a firma del governatore spagnolo di Milano. Della sua costruzione 

se ne trova cenno addirittura in un documento del 1373, anno in cui i signorotti delle “Degagne” (entità 
comunali del tempo) iniziarono a ripartire, nero su bianco, le competenze di ognuno e la “Strà Granda” 
cominciò a prendere forma. La lunghezza complessiva è di 54,3 km che si possono suddividere in 4 tappe. 

 

Descrizione 

Itinerario:  
Questo primo tratto porta da Piedimulera a Pontegrande di Bannio Anzino e si svolge in un ambiente 
ricco di antiche testimonianze, tra torri, antiche mulattiere medievali e i piccoli agglomerati che 
compongono i primi incantevoli paesi della Valle Anzasca. Prima ancora di incominciare il cammino, a 
Piedimulera si può ammirare la Torre Ferreri, luogo dove si pagava il dazio e iniziava la strada. Il primo 

tratto della mulattiera parte subito con una discreta pendenza passando da Croppala fino a raggiungere 
Cimamulera; circa metà del dislivello è in questo primo tratto. Da qui si prosegue passando per i numerosi 
abitati, da non perdere lungo il percorso: il torchio di Morlongo, l’Oratorio di San Carlo e la cappella dei 



 

 

                                                                      

 

 
                                                                                                                                                              CLUB ALPINO ITALIANO  

                                                                                                                                                                 SEZIONE DI BOLLATE          

CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Bollate                                                                     Via A. Fleming, 9 – 20021 Bollate – MI- 

web site: www.caibollate.it                                                                                                         e-mail: caibollate@caibollate.it 

Apertura sede tutti i martedì e venerdì dalle 21,15 alle 22,45 (esclusi festivi) 

  

2 

Scufui, il centro storico di Castiglione con il suggestivo abitato di Colombetti, Antrogna con la sua 
parrocchiale definita “La cattedrale tra i boschi” e la Milizia tradizionale e per ultimo Pondegrande con il suo 
borgo antico e il ponte a cinque arcate.  

 

Cartina -  rielaborazione da @StràGranda 

 
 

 


