
Breve itinerario, adatto al periodo maggio - ottobre, che permette di conoscere il territorio anche dal punto di
vista storico: tocca infatti i luoghi in cui si verificò la frana del 1642, che seppellì diverse case di Antrona
facendo 92 vittime, l’antica chiesa e i vasti terreni utili per la fienagione. Oggi si ammira il grazioso laghetto di
Antrona e il percorrere integralmente il suo perimetro crea una particolare emozione. L’escursione si svolge
all’interno dell’area del Parco Valle Antrona, istituito nel 2009.
Dalla piazzetta della chiesa parrocchiale di San Lorenzo ad Antrona Schieranco, si attraversa il paese in
direzione dell’area feste e da questo punto si prende in direzione di Cimallegra sul percorso dell’antica via
“Antronesca”, segnata con il numero C00. Si entra quindi nella zona in cui  l’antica frana è ancora molto
evidente. All’interno, sul bivio per la Forcola, si trova una piccola oasi: è quella dell’Acqua bona, in mezzo al
verde e ombreggiata dai larici dove scorre un torrentello e tutto intorno è silenzio. Arrivati sulla strada asfaltata,
si prosegue in direzione dell’albergo e da qui sulla sponda del lago, da dove ha inizio il percorso denominato
“Giro lago”. Scorci panoramici notevoli accompagnano il percorso che, passando dietro la cascata del Sajont
risulta ancora più affascinante. In corrispondenza del bivio per la località Ronco, si prende questa direzione
passando dal bel borgo con le case sapientemente rinnovate, si sale alla cappella e, seguendo il percorso di
Campliccioli (C00c), si ridiscende ad Antrona.                                                                                

Dislivello: 250 m
Sviluppo:  7 km
Difficoltà: T
Tempo di percorrenza: 2-2.15 ore
Punti di ristoro: ad Antrona Schieranco (VB) - Rist. Lago pineta, tel. 3394300523; Chalet Antrona, tel. 032451815
Segnaletica: C00 - C00c
Partenza e rientro: Antrona
Carta: Geo4Map/CAI 1:25.000, carta n. 7, Valle Antrona, ed. Geo4Map/CAI
Accesso: da Domodossola si raggiunge Villadossola e si risale la Valle Antrona sino ad Antrona Schieranco
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