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Seconda tappa :  
Aspetti significativi del percorso 
L’itinerario fa conoscere gli alpeggi di Viganella sulla dorsale che separa la Valle Antrona dalla 
Valle Anzasca. Una storia lunga di anni su quella dorsale dove l’acqua si raccoglieva in cisterne 
perchè non ci sono sorgenti, ma i pascoli erano rigogliosi ugualmente. Punto panoramico di 
eccellenza sulla Piana del Toce e sulle due valli, tanto che una delle baite a dato vita al nuovo 
Rifugio, comoda sosta per mangiare ma anche per dormire ed assaporare il tramonte e poi l’alba. 

Breve descrizione del percorso 
Dai posti tappa di Viganella si raggiunge la località Mundà, punto di partenza del sentiero per il 
rifugio della Colma. Il sentiero si inoltra in un bosco di faggio fino all’ alpe Prei dove, sugli ampi 
pascoli si possono ammirare panorami sulla valle e sulle montagne che la circondano. 
Si sale fino ai prati della Colma in corrispondenza del Rifugio, punto di appoggio per ristorarsi. La 
costruzione del rifugio, voluta dalle amministrazioni delle due valli confinanti, è stata completata 
nel 2005 ed è stata da subito gestita offrendo ospitalità agli escursionisti che possono salirvi da 
entrambe le valli. È diventato così un nuovo posto tappa per la “Via Alpina”. 
La Colma, posizionata su una dorsale che dalla cima Castello porta alla Cinquegna, è un 
comprensorio pascolivo utilizzato in passato dagli alpigiani delle valli Antrona e Anzasca. Il 
territorio è privo di sorgenti e per l’approvvigionamento di acqua, gli alpigiani hanno 
magistralmente costruito serbatoi di accumulo acqua piovana (cisterne) in pietra. Dalla Colma si 
apre un’ampia vista sulle due vallate e sulla piana del Toce fino al lago Maggiore, offrendo così a 
chi pernotta albe e tramonti emozionanti. 
La tappa prevede la discesa e la fermata di un’altra notte nei punti tappa di Viganella. 
 
 

Dislivello del 
percorso tempo di percorrenza 

Posti tappa Sentiero quota 
 in salita 

(m) 

 in 
discesa 

(m) 

sviluppo 
(Km)  in salita 

(minuti) 
 in discesa 
(minuti) 

difficoltà 

VIGANELLA C0 578         80   

COLMA SI e 
ViaAlpina 1570 992   3,6 125   E 

   992   3,6 2 h 5' 1 h 20' E 

 
Notizie utili 
Posti di ristoro:  Rifugio della Colma  
 
 



Note tecniche 
Dislivello in salita:    992  m  - in discesa : 992 m  
Tempo totale di percorrenza: 3 h 25 min 
 Lunghezza del percorso :  7,2 km                                                              
Attrezzatura consigliata: Scarponcini 
Difficoltà: E – Il percorso non presenta difficoltà, è in parte su mulattiere e sentieri ben segnati, 
bisogna solo porre un pò di attenzione nel tratto in discesa dall’Alpe Maianco al Riale dell’inferno.  
Percorsi numerati:  A00 – A01 – A03 – C00 
Periodo consigliato : tutto l’anno 
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