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Valli di Onsernone e Vergeletto 

Ponte Brolla (250m) – Cavigliano – Russo (800m) – Ponte Oscuro (740m) 

– Vergeletto (900m) – Zutt (960m) – Pian delle Cascine – Ponte Oscuro – 
Spruga (1100m) - Bagni di Corveggia (980m) – Ponte Oscuro (740m) – 

Ponte Brolla (250m) 
 

Note: Percorso che merita senz’altro di essere percorso per l’ambiente particolarmente selvaggio di 
queste belle vallate e dei nuclei di abitazioni ancora intatti come una volta! 
Percorso: Da Locarno seguire per Ponte Brolla, nei pressi del ponte spiazzi per parcheggio. Seguire 
inizialmente la strada delle Cento Valli, a Cavigliano lasciarla per cominciare a salire a destra sulla 
ripida salita della Valle Onsernone. La salita cala dopo alcuni chilometri per lasciare il posto ad una 
pendenza più gradevole con alcuni sali e scendi, passando per Auressio, Isorno, Mosogno e Russo. 
Passato quest’ultimo dopo una discesa si giunge al Ponte Ombroso. Proseguire ora a destra nella 
Valle di Vergeletto, ignorare la deviazione per Gresso e raggiungere Vergeletto. Una stradina 
asfaltata prosegue ora con dolce pendenza a lato del torrente Ribo. Si passa la teleferica di Zutt e si 
raggiunge una locanda al termine della Piana delle Cascine, qui finisce l’asfalto. Tornati al Ponte 
Oscuro si può completare il percorso delle due valli salendo a Spruga. Da Spruga inoltre una stradina 
chiusa al traffico ma con ottimo fondo scende fino al torrente Isorno ai Bagni di Corveggia, che 
rappresentano il confine tra Svizzera e Italia. Tornati a Spruga si ritorna per la stessa strada al 
Ponte Oscuro e quindi Cavigliano. 

 

Mappa stradale 
 

 
Altimetria ricavata da MapSource® rappresenta la traccia GPS rilevata usando Garmin® EDGE705 
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Profilo Altimetrico 

 
 

Quota max: 1100m - Dislivello tot: 1250m 
Sviluppo: 68km Pendenza Max: 14% 

 
Sulla Piana delle Cascine dopo Vergeletto 

 

Cartografia: CNS 276 1:50.000 VAL VERZASCA, CNS 254 1:50.000 VALLE ANTIGORIO; 
CNS 1311 1:25.000 COMOLOGNO, CNS 1291 1:25.000 BOSCO GURIN. 
 

 


