
IXB (2)  -  MOLINI – LA COLMA (Rifugio) 
Scarica la traccia                                                                                      gpx        kmz 
Valenza 

                                                                             
 

Aspetti significativi 
La via degli Alpeggi fino alla Colma, alpeggio emblematico a cavallo tra le Valli di Antrona e 
Anzasca, dove il problema idrico era risolto con delle cisterne in muratura. Da questo alpeggio si 
gode una vista panoramica sulle due valli e sulla Piana del Toce; 
 

Breve descrizione del percorso 
Dopo la sosta alla locanda dei Molini si prende la mulattiera della “Stra Granda” per raggiungere 

Porcareccia, il Crotto dove vi sono ancora delle case caratteristiche della bassa Valle Anzasca e 

dove ancora alcune persone lavorano la terra. Da quest’ultima località si sale su mulattiera, ogni 

tanto attraversata dalla strada gippabile, fino ad Olino bel balcone sulla Valle Anzasca. Da qui si 

raggiunge la cappella alta dove vi è il bivio per Drocala e si raggiunger l’Alpe La Barca, l’Alpe Prer 

e per comoda mulattiera l’Alpe Aloro e quindi il Rifugio della Colma posto nella località Alpe La 

Colma dei Prei. Il Rifugio è un’opera voluta dalle due Comunità Montane Valle Antrona e 

Monterosa e da qualche anno gestito nel periodo estivo. Rappresenta un ottimo punto di sosta da 

dove si può godere il panorama delle due vallate, prima di ridiscendere a Molini. 
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MOLINI B0   485 0 0 0 0 50   

  
SI – gta  
+ Via 

Alpina 
OLINO 842 362 0 2,4 60 85 E 

LA 
COLMA 
(Rifugio) 

SI – gta  
+ Via 

Alpina 
  1570 728 0 5,2 130 0 E 

          
          

    1090 0 7,6 3 h 10' 2 h 15' E 

 
Notizie utili 
Posti di ristoro:  Rifugio Colma   
 
Note tecniche 
Dislivello in salita:   1090  m  - in discesa : 1090 m  



Tempo totale di percorrenza: 3 h 10 min 
 Lunghezza del percorso :  7,6 km                                                              
Attrezzatura consigliata: Scarponcini 
Difficoltà: E – Il percorso non presenta difficoltà, è in parte su mulattiere e sentieri ben segnati. 
Percorsi numerati:    
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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