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Premessa 

La storia del contrabbando nelle Alpi è legata a filo doppio alle vicende delle popolazioni che le abitano. Gli 
spalloni ne furono protagonisti: trasportando con le loro bricolle caffè, riso, tabacco furono, più o meno 
inconsapevolmente, parte integrante di un’economia di cui agricoltura, pastorizia, emigrazione e le prime 
forme di industrializzazione dei distretti alpini costituirono gli altri elementi indispensabili. 
Il contrabbando ha in qualche modo attraversato i capitoli cruciali della storia del secolo, guerre comprese, 
adeguando ad essi le proposte dinamiche e i propri mercati. Dai flussi di merci nei periodi di pace al ruolo 
avuto dai contrabbandieri come passatori nei momenti più tragici dell’ultimo conflitto mondiale. 
Una storia di fatiche, coraggio, violenza, generosità e tanta speranza per una vita migliore.  
Aspetti significativi della prima tappa 
Con il bus da Cavigliano si percorre tutta la Valle Onsernone fino ad arrivare a Spruga, poi si entra in territorio 
Italiano. Anche qui come per la Cravariola il territorio Italiano ha preso la parte alta della Valle Onsernone, il displuvio 
del torrente Isorno. Vigezzo è una valle ricca di sorgenti di acqua minerali, la più nota è senzaltro quella dei Bagni di 
Craveggia che sgorga dalle rocce in valle Onsernone. L’esistenza di questa sorgente termale era nota già ne XIV secolo 
come viene ricordata da una pergamenta del 1352, l’acqua usata per secoli sia come bevanda che per bagni, sgorga da 
una roccia ad una temperatura di 29 gradi. Le popolazioni delle due comunità di Vigezzo e Onsernone, hanno fatto uso 
di quest’acqua sino a quando alla fine del ‘400 venne costruito il primo edificio direttamente sopra la fonte, ma solo 
dopo il 1617 si parla di costruire un vero e proprio stabilimento, che verrà realizzato solo nel 1770 ed un albergo nel 
1819. L’albergo subì poi ampliamenti, fu distrutto da un incendio nel 1881, ma subito ricostruito. Dopo la prima guerra 
mondiale il locale venne chiuso più volte sino al 1935 quando riprese a funzionare. Infine la tragedia del 1951 quando 
una valanga investì in pieno l’albergo distruggendolo. 
Entriamo nel territorio dei pascoli della Valle Vigezzo, con baite rimboccate e grandi tetti in piode, sono questi gli 
elementi di spicco di questo itinerario. 
A Fondo Monfracchio vi è una stalla ristrutturata ad uso bivacco fanno nel 2011 con fondi europei; ed all’Alpe 
Cortaccio di Vocogno, gli Amici della Montagna hanno rimesso a nuovo una baita per uso rifugio dei soci.  
 

Breve descrizione del percorso 
Dalla piazza di Spruga si percorre la gippabile che porta ai Bagni e dopo il confine si continua su percorso M51 fino al 
ponte dopo l’Alpe Fondo Monfracchio. Si devia per il percorso M49 fino all’Alpe Cortaccio di Vocogno per poi 
prendere il percorso M47 fino al bivio dell’M25, in prossimità della Bocchetta di Moino. 
Attraverso questo percorso si raggiunge la Piana di Vigezzo, dove vi è la gabinovia che scende a Prestinone, qui si 
devia per il percorso M25a che, passando dalla panoramica La Cime, dall’Alpe La Colma di dentro si raggiunge 
Arvogno, meta di questo itinerario. 
 
 

Notizie utili 
Stazione ferroviaria di Domodossola (da Berna e da Milano) –  
Si prende il treno “Vigezzina” per Locarno (www.vigezzina.com)  
con fermata a Cavigliano 
da qui il bus per Comologno/Spruga (vedere l’App arcobaleno.ch )  
 
 
 
 
 
 
 

Referenti: Comuni di Druogno  (www.comune......vb.it) e Comologno(CH) www.onsernone.ch  
Referente CAI: sezione di Vigezzo www.estmonterosa.it  
Info in svizzera : www.ascona-locarno.com   
Posti di ristoro ad Arvogno : Da Pio tel. 3289060489 , Del Moro tel. 336740153 
 
 

 

 



Difficoltà: percorso lungo ma ben segnato. 
Dislivello in salita:  1098 m  -  in discesa : 875 m 
Lunghezza del percorso :  13,5 km 
Tempo totale di percorrenza: 6h 05 min 
Attrezzatura consigliata: scarponi 
Percorsi numerati: M51 – M49 – M47 – M25 – M25a  
Periodo consigliato : da fine maggio a ottobre 
 
Cartografia di riferimento 
Carta n° 12  scala 1:25.000  della Geo4Map/CAI 
Cartografia digitale su App : ViewRanger   -  PDF Maps 
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