
CAI Laveno- Mombello Escursione 27 aprile 2014

Paglione e Covreto- Val Veddasca
Difficoltà: E Dislivello: 600m

Tempo di percorrenza: 4h30’ l’intero giro Lunghezza del percorso: 11,0 km

Orari: Ore 7.30 ritrovo a Laveno (sede CAI)
Ore 8.00 ritrovo a Luino nel posteggio sulla strada del lago, subito dopo la rotonda per le Fornasette

Accesso alla località di 
partenza:

Da Luino seguire la strada del lago (SS394) fino a Maccagno, svoltare a destra sulla strada 
provinciale della Val Veddasca (SP5). Attraversare gli abitati di Garabiolo, Cadero e Graglio, 
poco prima di Armio svoltare a sinistra in direzione Forcora. 

Percorso: Passo Forcora (1179)- Monte Sirti (1343)- Forcoletta (1297)- Passo Fontana Rossa (1390)- 
Monte Paglione (1554)- Covreto (1594)- Piano della Rogna (1345)- Alpetto di Claviano 
(1255) - Piano della Rogna (1345)- Alpe Nove Fontane (1230)- Forcora

Cartina: Explorer – Ingenia Valli del Luinese 1:25.000

Prima facile sgambata primaverile sulle “nostre” montagne. Escursione ad anello, adatta a tutti i 
camminatori, su due cime di confine che offrono ampie visuali sull'alto Verbano 
Descrizione: Dalla chiesetta sul Passo Forcora (1179) si prende a destra sul ripido sentiero che risale lungo la 
pista di sci. Tra le betulle si arriva brevemente in cima al Monte Sirti (1343). Si prosegue lungo la panoramica 
Costa del Faietto, prima perdendo quota fino alla Forcoletta (1297), poi risalendo al Passo della Fontana rossa 
(1390), situato a monte dell'alpe di Monterecchio. Si risale il fianco della montagna aggirando la cima del Sasso 
Corbaro e portandosi alla sella del Covreto. Un traverso pianeggiante conduce alla collina del Monte Paglione 
(1554). Entrati in territorio svizzero, si torna fino a raggiungere la cresta erbosa che conduce alla cima del Covreto 
(1594). Si scende sul versante opposto passando dalle rocce del Sasso Torricello (1424) fino al Piano della Rogna 
(1345). Con una breve deviazione si scende al rifugio svizzero dell'Alpetto di Caviano (1255). Risaliti al piano della 
Rogna, si torna in Italia scendendo all'Alpe Nove Fontane (1230). Una comoda pista sterrata riporta alla Forcora.

Accompagnatore: Dario Morganti _ N° cell. 3356847694

Vista dal Paglione

Costa del Faietto

Alpetto di Caviano
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