
Tot Prz Segn
P Si attraversa la minuscola frazione transitando di fronte alla chiesetta

Usciti ci si inoltra nel bosco in leggera discesa
30' 30' 1 Si perviene quindi a Vanzone senza esitazioni, con segnavia sempre ben visibili

Dalla piazzetta della chiesa si localizza il noto segnavia che in breve porta al bivio per la 
chiesetta di S.Maria di Vanzone
Svoltando quindi a sinistra si inizia a salire per la Via Crucis

50' 20' 2
Alla chiesetta ottimo punto panoramico con colpo d'occhio sui monti della Bassa Valsesia e sul 
monte Fenera
Ridiscesi al bivio si prosegue a sinistra fino ad un'altra chiesetta
dove si svolta nuovamente a sinistra immettendosi su di un nuovo sentiero
si procede quasi in piano fino alla testata della piccola valle contornata da imponenti pareti 
granitiche

3 Risalendo tra i detriti si osservano alcune risorgive tra giganteschi massi granitici
Fino a raggiungere lo spiazzo di una grossa cava

! che va attraversato in diagonale verso destra per riprendere il segnavia

Si rientra nel bosco con qualche saliscendi, attraversando alcuni ruscelli in suggestivo ambiente 
toccando la localita' Pra' Carlo

4 Si attraversano i resti dell'antica cava di granito "Prijera"
2h20' 1h30' A Pervenendo in graduale discesa a Quarona nei pressi della chiesetta di S.Rocco 

5 Girovagando per il paese in cerca i qualche scorcio suggestivo
Per chi vuole salire a S.Giovanni al Monte si cerca la chiesetta di S.Marta, visibile dal 
lungotorrente, nei pressi della quale si stacca la mulattiera

2h40 20' 6 Suggestiva chiesetta con interno affrescato ampio panorama sullo spartiacque di Postua

2h50 10' 7 La mulattiera prosegue raggiungendo un'ulteriore chiesetta dedicata alla Beata Panacea

3h10 20' ! 8
Contornando l'edificio il sentiero prosegue salendo al momte Tucri (m 791), con ampio 
panorama sulla zona dei graniti. Il sentiero che prosegue e' riservato agli escursionisti piu' 
esperti

4h00 50' Si ridiscende a Quarona per la stessa via dell'andata
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