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ASSOCIAZIONE GRUPPO ESCURSIONISTI VAL GRANDE

Ritrovo:

Itinerario:

Tempo:

Dislivello:
Difficoltà:

Referente gita:

Prenotazione:

Note:

6-7 ore circa

Valle Antigorio: Passo della Colmine - Alpe Genuina

8° Escursione: 25 Giugno Escursione di un giorno

8,00 parcheggio stazione di Fondotoce. Partenza per Foppiano con mezzi propri

660 mt.

Si richiede un ottimo grado di allenamento

Vanni (tel. 333 8417163)

Non necessaria

Pranzo al sacco

Da Foppiano si inizia percorrendo la

sterrata seguendo le indicazioni del se-

gnavie G7. Tenendosi sulla destra en-

triamo nel bosco di faggi e raggiungia-

mo la radura su cui sorgono le baite di

Camplero. Superata la radura, ad un bi-

vio, si volta a sinistra entrando nell’abe-

taia. Si procede lungo il sentiero e si

raggiunge la baita solitaria di Cavoraga.

Con un ampio e ben evidente sentiero

che sale gradatamente in diagonale si

ragginge il Passo della Colmine. Da qui

si prosegue il sentiero verso sinistra e in

modo pressoché pianeggiante si arriva

ad un bivio, si seguono poi le indicazio-

ni del segnavie 33 per arrivare a una

zona costellata da grossi massi e subito

dopo si entra nella corte dell’alpe Genuina. Qui il panorama e la bellezza del luogo non hanno paragoni:

dalla sottostante Val Divedro, al Pizzo Albiona, la grande cisterna, il lungo muro di sassi a delimitare i

pascoli dell’alpeggio, i vecchi abbeveratoi scavati nei tronchi.

Dall’alpe Genuina il sentiero scende

ripido, stretto e attraverso un bosco

misto raggiunge l’alpe Cheggio. Si

prosegue poi per bosco di faggi fino

ad un poggio molto panoramico dove

vi è una bella cappella. Si continua

quindi a scendere fino alle baite di

Giavinotto, poi in leggera salita si arri-

va a Flecchio. Dalla cappella dell’alpe

si volge a sinistra e si risale il bosco

fino a raggiungere la strada sterrata

che ci riporta al punto di partenza.

Sopra: Alpe Cheggio

A Sx: Alpe Genuina
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