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Aspetti significativi 
la Val Segnara (una piccola wilderness come la Valgrande). 

Alla conoscenza dei grandi itinerari : 
• SI (Sentiero Italia) 

• Via Alpina (Itinerario blu) 

• GTA (Grande Attraversata delle Alpi) 

Alla Gurva festa della Madonna con la Milizia di Calasca 

Breve descrizione del percorso 
Da Molini si prende la mulattiera che porta all’Oratorio della Gurva attraversando un monumentale 

ponte ad arco. In questo luogo ogni anno vi è la festa della Madonna con la partecipazione della 

milizia tradizionale (fin dal 1600). Si riprende la mulattiera dall’altro lato salendo ad incontrare la 

strada gippabile per l’Alpe Patelli. Raggiunta l’Alpe si prosegue su strada trattorabile fino a 

prendere la mulattiera che entra in Val Segnara. Si sale in leggera pendenza fino alla vista di una 

cappella su un masso e la deviazione a sinistra per l’Alpe Broint. Dopo il bivio per la Montagna 

Ronda, si prosegue su sentiero che sale decisamente all’Alpe del Camino ancora oggi caricato dai 

pastori locali. Dall’Alpe Camino si percorre un traverso che porta sopra il pianoro dell’Alpe Lago si 

scende un scosceso sentiero per raggiungere la torbiera della piana del Lago (un tempo vi era un 

lago), si percorre il pianoro fino al gruppo di baite dove è posto il bivacco in legno del CAI di 

Macugnaga. Dal bivacco ci si inoltra nel pianoro in direzione del colle, si risale un versante erboso 

e si arriva al Colle del Lago. Da questo punto il tracciato scende lungo il versante ossolano di Pieve 

Vergonte, si incrocia con il sentiero che proviene dall’Alpe Colla e scende al bivacco di Pian Lago. 

Da questo punto un tracciato in leggera salita porta su una costa da dove raggirato lo sperone si 

incontrano i ruderi dell’Alpe il Balmo e dopo breve salita il Lago di Ravinella lasciando sulla 

sinistra il sentiero che scende ad Orcocco e Megolo (Sentiero Beltrami). Si ripercorre il sentiero a 

ritroso fino a Molini punto tappa. 

 

 

 

 

 



Dislivello del percorso tempo di 
percorrenza 

località Sentiero 
punti 

intermedi di 
connessione 

quota 
 in salita (m) 

 in 
discesa 

(m) 

sviluppo 
(Km)  in salita 

(minuti) 

 in 
discesa 
(minuti) 

difficoltà 

MOLINI B0   485 0 0 0 0 110   

  
SI – gta 
+ Via 

Alpina 
Alpe Camino 1436 951   6,5 150 40 E 

  
SI – gta 
+ Via 

Alpina 

Alpe del Lago 
(Bivacco) 1545 109 30 1,5 35 60 E 

  
SI – gta 
+ Via 

Alpina 

Alpe Pian Lago 
(Bivacco 1743 198 70 3,5 75 60   

Colle di 
Ravinella 

SI – gta 
+ Via 

Alpina 
  1971 228   4 75 0 E 

          

    1486 100 15,5 5 h 35' 4 h 30' E 
 
 
Notizie utili 
Posti di ristoro:  a Molini 
 
Note tecniche 
Dislivello in salita:   1486  m  - in discesa : 100 m  
Tempo totale di percorrenza: 5 h 35 min 
 Lunghezza del percorso :  15,5 km                                                              
Attrezzatura consigliata: Scarponcini 
Difficoltà: E – Il percorso non presenta difficoltà, è in parte su mulattiere e sentieri ben segnati. 
Percorsi numerati:  B00 -  
Periodo consigliato : tutto l’anno 
 
Cartografia 

1. Valle Anzasca, Valle Antrona, Valle Bognanco – 1:50.000, n°3, Provincia VCO/CAI  
2. Valle Anzasca – 1:25.000, n°6 Geo4Map/CAI 

Cartografia digitale su App : ViewRanger   -  Avenza Maps 
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