
Associazione
Gruppo Escursionisti Val Grande

7° Escursione: 13 giugno Escursione di un giorno

Sezione Val Grande UOEI 

San Bernardino Verbano

Valle Antigorio: Passo della Colmine Alpe Genuina

Ritrovo: ore 8.00 al piazzale della stazione ferroviaria di Verbania

Partenza per Foppiano

Itinerario: Foppiano - Camplero - Passo della Colmine

Alpe Genuina - Alpe Cheggio - Flecchio - Foppiano

Tempo: circa 6/7 ore

Dislivello: circa m. 660

Difficoltà: Escursionistica - si richiede un ottimo grado di allenamento
Referente gita:  Tino (tel. 3470901651)

Prenotazione:    obbligatoria

Note: pranzo al sacco

Da Foppiano si inizia percorrendo la sterrata seguen-
do le indicazioni del segnavia G7.
Tenendosi sulla destra entriamo nel bosco di faggi
e raggiungiamo la radura su cui sorgono le baite di
Camplero. Superata la radura, ad un bivio, si svolta
a sinistra entrando nell’abetaia. Si procede lungo il
sentiero e si raggiunge la baita solitaria di
Cavoraga. Con un ampio e ben evidente sentiero
che sale gra- datamente in diagonale, si raggiunge
il Passo della Colmine. Da qui si prosegue il sentiero
verso sinistra e in modo pressochè pianeggiante si
arriva ad un bi- vio, si seguono poi le indicazioni del
segnavia 33 per arrivare ad una zona costellata da
grossi  massi  e  su- bito 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 pog-
gio molto panoramico dove vi è una bella cappella. Si continua quindi a scendere fino alle
baite di 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.
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