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Aspetti significativi 

• Pontegrande con il suo borgo antico della frazione sasso; 

• Bannio antica postazione Romana (si sono trovati reperti) 

• Bannio festa della “Madonna della neve” con la Milizia tradizionale di Bannio del 1600 

 
Breve descrizione del percorso 
Da Molini la mulattiera della valle si biforca SU due percorsi: uno prosegue più basso raggiunge 
Antrogna passando dalla località Gurva, l’altro sale a Vigino, Borretta per arrivare ad Antrogna in 
corrispondenza della chiesa.  
Da Antrogna la mulattiera prosegue fino alla località Calasca Dentro e dopo un breve tratto di strada 
asfaltata ed attraversato un bel ponte ad arco, recentemente restaurato si giunge a Barzona. Il 
piccolo borgo è punto di partenza per la Val Bianca che porta sotto alle roccaforti del Pizzo San 
Martino e del Ton e alle miniere d’oro del Vallar. Da Barzona si può, passando dalle ultime case e 
deviando a sinistra per un sentiero, arrivare ad un punto panoramico che domina la parte medi alta 
della Valle Anzasca. Da Barzona la mulattiera scende fino a Pontegrande, dove ci si porta fino alla 
piazza principale in corrispondenza del ponte a 5 archi e si entra nella località Sasso per poi 
prendere la mulattiera che attraversando in tre punti la strada asfaltata, porta a Bannio punto di sosta 
di questa tappa. 
 

Dislivello del percorso tempo di 
percorrenza 

località Sentiero punti intermedi di 
connessione quota 

 in salita (m) 
 in 

discesa 
(m) 

sviluppo 
(Km)  in salita 

(minuti) 

 in 
discesa 
(minuti) 

difficoltà 

MOLINI B0   485 0 0 0 0 50   

  B0 ANTROGNA 
(Calasca) 665 185   1,4 25 40 T 

    BARZONA 694 80 50 2 40 35 T 
  B0 

  B15 
PONTEGRANDE 524   170 1,4 20 20 T 

BANNIO B15   669 145 0 1,4 25 0 T 

          

    410 220 9,3 1 h 50' 2 h 25' T 
 
 



Notizie utili 
Posti di ristoro:  a Bannio 
 
Note tecniche 
Dislivello in salita:   410  m  - in discesa : 220 m  
Tempo totale di percorrenza: 1 h 50 min 
 Lunghezza del percorso :  9,3 km                                                              
Attrezzatura consigliata: Scarponcini 
Difficoltà: E – Il percorso non presenta difficoltà, è in parte su mulattiere e sentieri ben segnati. 
Percorsi numerati:  B00 – B15 
Periodo consigliato : tutto l’anno 
 
Cartografia 

1. Valle Anzasca, Valle Antrona, Valle Bognanco – 1:50.000, n°3, Provincia VCO/CAI  
2. Valle Anzasca – 1:25.000, n°6 Geo4Map/CAI 

Cartografia digitale su App : ViewRanger   -  Avenza Maps 
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