Valle Cannobina

Ricca di cultura e tradizioni
dove la natura è padrona assoluta
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Città di Cannobio
Tel. 0323 738210

Socraggio

Comune di
Cavaglio Spoccia
Tel. 0323 77102

Cavaglio
Gurrone
Lunecco
Spoccia
Comune di
Falmenta
Tel. 0323 77106

Falmenta
Crealla
Comune di
Gurro
Tel. 0323 76100

Gurro
Comune di
Cursolo Orasso
Tel. 0323 77987

Orasso
Cursolo

Punti di ristoro
Cavaglio
Circolo ACLI - Tel. 339 4273726
Grotto al Mater (P.te di Cavaglio) - Tel. 345 6130399

Gurrone

Circolo ACLI - Tel. 333 149 8963

Lunecco

Trattoria da Ornella e Vinicio - Tel. 349 1607515
Trattoria degli Operai (P.te Falmenta) - Tel. 0323 77130

Spoccia

Circolo ACLI - Tel. 0323 77170

Falmenta

Circolo ACLI S. Lorenzo
Rif. Comune: Tel. 0323 77106

Gurro

Ristorante Pizzeria “Il Pozzo” - Tel. 392 3533320
Circolo Casa del Popolo - Tel. 0323 76158
Circolo ACLI degli Scozzesi - Tel. 333 2574869

Orasso

Albergo Belvedere - Tel. 0323 77136

Cursolo

Circolo ACLI la Cursolese - Tel. 347 8282817

Pernottamento
Gurro

Affittacamere “Isola Verde Moggia”
Tel. 0323 76270 - Cell. 340 6652262
Bed&Breakfast “Casale Antonino”
Cell. 348 2261049

Orasso

Albergo Belvedere - Tel. 0323 77136

Socraggio

Socraggio, piccolo
villaggio frazione di
Cannobio, fu un antico alpeggio per il
sostentamento
dei
monaci di Vallombrosa che avevano
l’abbazia a Cannobio dove oggi sorge il preventorio.

Donna con il costume
di Socraggio vicino a
un caratteristico tetto
in piode

Piccolo museo all’aperto

Prezioso pulpito del XVI
secolo raffigurante il
martirio di S.G. Battista

Altezza m slm: 485
Distanza da Cannobio: 7.3 Km

Cavaglio

Cavaglio è il primo paese
che s’incontra entrando
in valle Cannobina.
Conserva
tipici
e
caratteristici angoli di
paese. Si raggiunge
dopo aver attraversato
un ponte di circa 100
metri di altezza sul fiume
Cannobino.

La preparazione
del burro

Il campanile é
un’antica torre di
stile Lombardo

L’impronta del piede di
Cristo, sotto il portico della
chiesa del RI

Altezza m slm: 501
Distanza da Cannobio: 6.1 Km

Gurrone

Gurrone si presenta
come
un
bel
balcone dal quale
si può ammirare la
splendida vista sulla
valle
Cannobina
e il panorama che
si estende fino alla
sponda
lombarda
del lago Maggiore.

La lavorazione
della lana

Piccolo museo all’aperto

Antica abitazione con
caratteristici affreschi e il
tetto in piode

Altezza m slm: 700
Distanza da Cannobio: 7.4 Km

Lunecco
Lunecco è considerato il centro
della valle. Piccolo
ma raccolto con la
bella chiesetta e la
sede d’importanti
esposizioni culturali.
Può essere considerato il punto di partenza per la visita
dei paesi nella Valle
Cannobina.

Ecomuseo del lago e dei
monti di Lunecco

Il contrabbandiere

La mostra dell’emigrazione

Altezza m slm: 410
Distanza da Cannobio: 8.6 Km

Spoccia
Spoccia si distende su uno sperone
roccioso
panoramico da cui si può
godere una splendida vista sulla valle.
Il paese, ricco di acque sorgive, mette
in bella mostra le
caratteristiche case
costruite
direttamente sulla roccia,
numerose originali
ed eleganti fontane, accoglienti e armoniose piazzette.

La scala costruita con la tecnica di lastricatura a
scaglie tra due cordoli, con i suoi 75 gradini e 40 mt
di lunghezza, è la più grande del nostro territorio

Una delle belle e numerose
fontane in pietra costruite
nella seconda metà ‘800

La lavorazione della
calza a 4 ferri

Altezza m slm: 800
Distanza da Cannobio: 13,5 Km

Falmenta

Portone spagnolo di un antico
edificio denominato “U palazz”

La lavorazione dei “Pedü”

Falmenta è stato
il centro più popoloso fino alla
metà del XX secolo, si trova sul pendio
meridionale
del Monte Riga; i
numerosi
edifici,
spesso addossati
gli uni agli altri, sono
affacciati su vie,
vicoli, sottopassi e
scalinate in pietra. Il comune è
formato dal capoluogo e da 22
frazioni. Dal centro
abitato, dominato
dalla spettacolare
parete del Monte Zeda, si gode
un’ampia
vista
sulla bassa valle e
sulle Prealpi oltre
il Lago maggiore.

Antico torchio del Genesco

Altezza m slm: 670
Distanza da Cannobio: 13 Km

Crealla

Crealla, immersa nel
verde, è circondata da campi in parte
falciati e macchiati
di “arbu”, gli antichi
alberi di castagno
innestati. La mancanza di un collegamento diretto con
il fondovalle fino a
fine anni ‘90 ha fatto si che questo villaggio più di ogni
altro in Cannobina
abbia
mantenuto
inalterate le tradizioni
altrove scomparse.
Si possono ammirare
molte case costruite
con l’antica tecnica
“a secco”, case interamente in pietra e
tetti in piode che reggono tranquillamente il peso degli anni.

La lavorazione delle castagne

Piccolo museo all’aperto
Il piccolo museo del Gildo

I caratteristici tetti in piode
ancora numerosi
a Crealla

Altezza m slm: 627
Distanza da Cannobio: 17 Km

Gurro

Gurro, adagiato in una conca verdeggiante, si offre
con l’austera presenza delle antiche case di sasso, dei
tetti in piode, delle stradine
strette e dei ponti ombrosi.
Paese orgoglioso delle sue
origine storiche, risalenti al
2° sec. dopo Cristo, come
testimoniato dal centinaio di tombe romane rinvenute a metà ottocento.
Paese conosciuto anche
per le sue presunte affinità
L’antico campanile e scozzesi, al punto di essere affiliato al Clan Gayre.
il museo etnografico
Paese profondamente legato alla propria cultura e
tradizione, come testimoniano le numerose donne
che ancora oggi indossano
abitualmente il costume.

La lavorazione
della rete
Museo etnografico.
La camera da letto

Altezza m slm: 810
Distanza da Cannobio: 13,5 Km

Gurro

Museo etnografico di Gurro

Orasso

Il caratteristico
costume

Orasso è il nucleo abitato più antico della valle. Da vedere la parrocchia di S. Materno
(costruita su precedente piccola struttura del
XIII secolo, la più vecchia
della Valle), l’Oratorio del
Sasso (sul vecchio tracciato “mercantile” che
collegava Cannobio alla
Valle Vigezzo, ora chiamato
“sentiero Borromeo”) con
i suoi pregevoli affreschi.
Lobbie in legno, tetti in
piode, case con muri in
pietra, pitture murali e
vecchie strutture ad uso
“comunitario”, ad esempio il lavatoio, caratterizzano Orasso (dal latino
Oratio, terra di preghiera).

Particolare e antico
angolo del paese

L’oratorio del Sasso (XIV sec.)

Pregevoli affreschi
dietro l’altare
dell’oratoriodel Sasso

Altezza m slm: 703
Distanza da Cannobio: 14,6 Km

Cursolo

Cursolo, accogliente, allegro e soleggiato paese nell’alta
Valle
Cannobina.
All’entrata la parrocchia col suo campanile (XV-XIX sec.) e
accanto la sede del
municipio.
Proprio
sotto la chiesa un elegante e signorile “Palazzetto” (XVII sec.).
Numerose le piccole
ed armoniose piazzette, tra cui quella
della fontana. Accanto un loggiato
del XIV sec. Da vedere vecchie testimonianze dell’antica
cultura montanara
(ad esempio il lavatoio, il mulino presso il torrente Eira).

Antica Loggia del XIV secolo

Caratteristica fontana
in pietra

Elegante e severo
palazzetto del XVII secolo

Altezza m slm: 886
Distanza da Cannobio: 19,6 Km
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