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12 NOVEMBRE 2017

la Via del Gries
GITA ROSA

RITROVO PARTECIPANTI

      SEDE CAI           ORE 8 

GITA CON AUTO PROPRIE

Capigita

Fiorangela
339-2330755

Anna Maria
333-6859545

CARATTERISTICHE DELLA GITA 

Il percorso ci porta alla scoperta delle belle mulattiere lastricate che costituivano la Via del Gries,
l’importante via commerciale tra il milanese e la Svizzera interna, strada che prende nome dal suo
punto culminate: il Passo Gries (2479 m). Si tratta di un itinerario commerciale che congiungeva
Milano  a  Berna:  dalla  Lombardia,  passava  per  le  zone  del  Lago  Maggiore  e  dell’Ossola,
raggiungeva il Vallese attraverso il Passo Gries e giungeva infine nell’Oberland Bernese.

Località di partenza CREVOLADOSSOLA (VB) 375 m

Dislivello / sviluppo Percorso con minimo dislivello

Tempo di percorrenza 3.5 ore circa

Difficoltà complessiva E Escursionistico

Attrezzatura personale
 

 

Equipaggiamento adeguato da montagna:
Scarponcini, bastoncini, pile, giacca antivento, cappello, borraccia, 
ombrello/mantella, …. PRANZO AL SACCO
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DESCRIZIONE ITINERARIO:
Accesso Stradale

Uscita Crevoladossola/Montecrestese da SS33 del Sempione. Proseguire fino ai parcheggi poco prima
della Centrale Enel.

Descrizione del percorso

Verso i mercati d'oltralpe venivano trasportati sale, segale e frumento, riso, sete, spezie e in particolare
vino, di cui la Val d'Ossola era una grande produttrice. Verso sud venivano portati sui mercati italiani: lo
sbrinz (il più famoso formaggio elvetico), bestiame, trementina, pelli e lana oltre ad oggetti di artigianato ma
anche prodotti di lusso come i cristalli  di  Engelberg. Il  percorso dove un tempo transitavano mulattieri,
mercanti, pellegrini e contrabbandieri, conosciuto come “l’antica via del Gries”, dal 2002 è entrato a far
parte di uno dei 12 Itinerari Culturali di interesse nazionale della Svizzera. L’itinerario, che ancora mantiene
il nome di “Sbrinz Route” è un viaggio in sette tappe da Lucerna a Domodossola per chi, al passo lento
delle  montagne,  vuole  riscoprire  l’emozione  di  camminare  sui  sentieri  della  storia  dove  un  tempo
transitavano i mulattieri. 

Il  percorso parte da Crevoladossola a lato della  centrale Enel  progettata dall'architetto  milanese Piero
Portaluppi nel 1923 e completata nel 1925. Si prosegue fino a Solaro dove inizia la bella mulattiera che,
costeggiando  il  Toce  raggiunge  la  località  di  Canova  (m.  340).  Proseguendo  in  direzione  di  Arzalö,
sottopassato il viadotto, giungiamo al bivio per Oira e lasciando a sinistra il sentiero che sale a raggiungere
la strada asfaltata, proseguiamo costeggiando il fiume ed in breve perveniamo al bellissimo ponte ad arco
in  pietra  che  consente  di  superare  il  fiume  e  di  arrivare  a  Pontemaglio  (m.  360)  il  cui  toponimo
sembrerebbe derivare dall’esistenza di un antico maglio dedicato alla lavorazione del ferro e del ponte
romanico che unifica le due sponde del Toce. L’agglomerato antico conserva strutture architettoniche che
riportano gli stemmi della famiglia feudale De Rodis presenti anche nel pregevole oratorio di Santa Croce.

Terminata la visita alla frazione e il pranzo al sacco (pranzeremo nei prati vicino al ponte) ritorniamo sui
nostri passi che ci riportano al bivio per Oira, salendo a destra raggiungiamo la strada della Val Formazza
in località Arzalö dove sorge l’omonima cappella risalente al 1730 e dedicata alla Madonna Addolorata.
Attraversata la strada, l’antica via Francisca sale gradatamente in direzione della Villa Superiore le cui
abitazioni poste su un elevato dosso, costruite con grossi blocchi di serizzo, inducono a supporre che si
trattasse di un villaggio fortificato. 

Scendiamo sino al piazzale dove sorge la chiesa di Oira datata 1637 dedicata a San Mattia. Oira, con clima
mite anche d’inverno, si  è conquistata l’appellativo di giardino dell’Ossola. Alla ripresa del cammino, si
prende la mulattiera con codice G00b che risale nel bosco raggiungendo una zona con terrazzamenti. Il
sentiero prosegue ampio fino poco oltre Preminoira, quindi si sale a Bisogno lungo la strada asfaltata, si
attraversa il paesino e si scende all’oratorio con un bellissimo tratto di mulattiera a gradini scavati nella
roccia. Proseguiamo nel bosco a mezza costa fino a tornare al punto di partenza

Quota di partecipazione

Soci: € 2.50 Non Soci: € 7.50

La quota comprende: assicurazione, spese organizzative.

Iscrizioni in sede.


