
SP4 : Percorso degli “Spalloni” – Genesio Forni 
Scaricare la traccia dal sito www.estmonterosa.it  :   gpx    kmz     
Valenza                                      

 
 
 
Aspetti significativi della prima tappa 
Attraverso la salita con il bus per raggiungere Fondovalle, si attraversa la Valle Antigorio con la dolcezza dei pendii sul 
versante del Monte Cistella e poi l’asprezza delle montagne sopra Premia con scolpita l’attività estrattiva delle rocce 
granitiche. Dopo Premia si sta entrando nella zona di cultura Walser e quando si arriva nella piana di Fondovalle è 
proprio questa cultura la caratteristica dominante, case con fienili tipici.  
Siamo immersi nella cultura Walser, si percorrerà la storia gli antichi passi che hanno portato dalla formazza a fondare 
sul versante del Canton Ticino la colonia Walser di Bosco Gurin 
Questo percorso è stato dedicato a Genesio Forni, un diciottenne morto sotto una valanga all’alpe della Foglia nel 
dicembre del 1946, mentre con due amici stava andando a Bosco Gurin per fare un carico per potersi comprare un paio 
di scarponi nuovi. Percorso collaudato il 7 luglio 2018  
 

Breve descrizione del percorso 
Dalla fermata del bus a Fondovalle si prende il percorso G98 che porta al Passo della Foglia. Il percorso sale nel bosco 
a raggiungere l’alpe Stivello, si lascia sulla sinistra il percorso G98a che porta al Lago Superiore per proseguire fino al 
Passo della Foglia. Per andare a Bosco Gurin non è questo il passo, bisogna scendere nel vallone dell’Alpe Foglia per 
poi risalire al Passo di Bosco (Guriner Furgg). Da questo passo inizia la discesa che porta alla Capanna di Grossalp e da 
qui a Bosco Gurin (da Grossalp vi è anche una seggiovia che scende a Bosco Gurin) 
 

Notizie utili 
Stazione ferroviaria di Domodossola (da Berna e da Milano) – si prende il bus per la Valle Formazza con fermata a 
Fondovalle 
Si consiglia di salire il giorno prima e fermarsi a dormire in una delle strutture di Formazza (Fondovalle, Ponte)  
 
 

Referenti: Comuni di Formazza  (www.comune......vb.it) - Bosco Gurin tel.0041(0)917590203 e Campo 
Vallemaggia(CH) tel. 0041(0)917541654 
Referente CAI: sezione di Formazza www.estmonterosa.it  
Info in svizzera : www.vallemaggia.ch  -   
Posti di ristoro: Ostello Giovanibosco  www.ostello-boscogurin.ch  - Hotel Walser tel.0041 (0)917590202 
 

Difficoltà: percorso lungo ma ben segnato. 
Dislivello in salita:  1130 m  -  in discesa : 475 m 
Lunghezza del percorso :  13,5 km 
Tempo totale di percorrenza: 5h 05 min 
Attrezzatura consigliata: scarponi 
Percorsi numerati: L98  
Periodo consigliato : da fine maggio a ottobre 
 
Cartografia di riferimento 
Carta n° 11  scala 1:25.000  della Geo4Map/CAI 
Cartografia digitale su App : ViewRanger   -  PDF Maps 
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Aspetti significativi della seconda tappa 
Se si vuole raggiungere Cimalmotto lo si fa attraverso il Passo Quadrella in un ambiente alpino ancora coltivato. Se 
invece si vuole raggiungere Campo Vallemaggia si utilizza il percorso del gta/SI che sale verso la cima di Pian Crosc, 
sempre in un ambiente alpino  
 

Breve descrizione del percorso 
Da Bosco Gurin si prende la direzione dell’Alp Bobna, si sale nella zona di Ufun Russa, si arriva sulla dorsale di Pian 
Crosc per poi scendere in direzione di Larecc e quindi Campo Valmaggia 
 

Notizie utili 
Da Campo Valmaggia si prende il bus per Locarno  (vedere l’App arcobaleno.ch ) 
Poi  il treno “Vigezzina” per Domodossola (www.vigezzina.com) 
Posti di ristoro a Campo Valmaggia: Agriturismo Munt la Reita www.muntlareita.ch - Ristorante con alloggio Porta 
tel.0041(0)917541254 
 
Dislivello in salita:  463 m  -  in discesa : 685 m 
Lunghezza del percorso :  6,7 km 
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