
CAI Laveno- Mombello Escursione 8 maggio 2016

Val Bavona
Difficoltà: E Dislivello: 300m

Tempo di percorrenza: 5h00' Lunghezza del percorso: 10km

Orari Ritrovo a Cuveglio (piazza semaforo) ore 7.30, ritrovo a Luino (rotonda ulivo) ore 8.00. Arrivo
a S.Carlo ore 10.00

Accesso alla località di 
partenza:

Luino- dogana Zenna- Magadino- Ponte Brolla- Valle Maggia. A Bignasco svoltare a sinistra 
per la Val Bavona. Fermarsi a Foroglio 

Percorso: San Carlo- Solnert- Faed- Rosed- Foroglio- Puntid- Spluia Bela- Foroglio
Cartina: Quadra concept Alta Vallemaggia 1:25.000
Accompagnatore Dario Morganti N° cell. 3356847694; email morganti.dario@gmail.com

Escursione in Val Bavona, stretta valle laterale della Val Maggia. Di origine glaciale è 
contornata da alte e ripide pareti rocciose. Un tempo abitata la valle è rimasta isolata per secoli.
Solo negli anni sessanta fu costruita la strada per accedere al complesso idroelettrico del 
Robiei. Paradossalmente i piccoli borghi (qui chiamati “terre”) sono sprovvisti di energia 
elettrica. Lungo il percorso si incontrano numerose testimonianze della dura lotta degli abitanti 
per sfruttare i piccoli spazi lasciati da una natura poco generosa. Gli elementi che 
caratterizzano la valle sono gli splui, costruzioni erette sotto grossi massi adibite a varie 
funzioni, i baloi, enormi massi che si sono staccati dalle pareti, i giardini pensili eretti sui 
massi per guadagnare terreno coltivabile e le cappelle votive, segno della fede contadina. 

Percorso: Si parte da San Carlo, ultima terra della valle, e si scende nella valle su percorso che interseca più volte 
la strada cantonale attraversando i caratteristici borghi di  Solnert, Faed, Rosed. A Foroglio si lascia il fondovalle 
per inerpicarci a fianco della cascata fino a Puntid, allo sbocco della Val Calnegia. Nei pressi di Puntid andremo a 
visitare la spluia bela per poi scendere nuovamente a Foroglio. Durante la discesa è possibile fare una deviazione 
per avvicinarsi alla cascata. 
Note: Il punto di partenza e arrivo non coincidono per cui occorrerà organizzarsi con le auto o col bus di linea. 
Siamo in Svizzera; portare carta di identità. Non serve il bollino autostradale svizzero. 

Solnert Spluia Bela

Prato pensile Cascata di Foroglio

Puntid Rosed


