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Aspetti significativi del percorso 
Il sentiero dei Cervi è stato tracciato per collegare  due zone della stessa montagna in modo 
da  completare un anello escursionistico che partendo da Maulone arriva a Solcio e scendendo 
per il versante che guarda la Colmine ritorna, grazie a tale tracciato, di nuovo a Maulone.  Di 
difficile manutenzione a causa dei fitti boschi che attraversa, può essere interrotto durante 
l’inverno per la caduta di piante.  In passato tale percorso si snodava tra prati e campi, ormai 
soffocati dalla vegetazione, benché  un attento esame possa rivelare in molti punti la presenza 
di terrazzamenti frequenti ed accurati.   Pochi gli alpeggi toccati, ma la loro struttura mostra 
come un tempo dovessero essere ben abitati e fondamentali per l’agricoltura e la pastorizia.  
 

Breve descrizione del percorso 
Si parte dalla parte alta della frazione Coggia nei pressi della cappella dedicata alla 
presentazione di Gesù al tempio. La mulattiera ben conservata sale in un bosco di castagni e 
dopo circa 10 minuti arriva alla località Balmella. E’ questo un alpeggio abbastanza esteso 
che grazie alla sua esposizione soleggiata e riparata consentiva, un tempo,la coltivazione della 
vite, di alberi da frutto, di segale, e della canapa.  I montanari vi abitavano tutto l’anno ed i 
bambini potevano frequentare la scuola a Coggia.  La mulattiera ,fiancheggiata costantemente 
da muri a secco, continua fino alla località La Murà, dove si lasciano i prati e si entra nel 
bosco. Si sale attraverso tracce di sentiero,ma in taluni punti compare ancora un’antica 
mulattiera, in quanto tale percorso un tempo consentiva ai montanari di inalpare all’Alpe 
Solcio.   Dopo circa una mezz’ora si arriva alla località Baratta, qui si trova sia il 
collegamento con il sentiero F6, sia quello con il sentiero F4 che porta alla Colmine.  Alla 
Baratta il sentiero devia a sinistra e continua tra fitti boschi in maniera abbastanza 
pianeggiante, incontrando qualche rudere di fienile e mostrando spesso residui terrazzamenti.  
Si arriva infine alla località Puntou, il bosco si apre in un esteso prato che si deve attraversare 
per arrivare in una specie di freddo canalone ;  da qui, camminando sempre in costa, si 
raggiunge l’Alpe Salera, da cui si gode un bel panorama sulle montagne antistanti. Il bosco si 
dirada sempre più lasciando il posto ai pascoli, che ancora oggi sono utilizzati.  A Salera 
compaiono le indicazioni per il sentiero F8 ( Varzo-Alpe Coatè ), da qui si può scendera 
all’Alpe Nava dove c’è il raccordo con il sentiero dei Caprioli ed anche l’inizio del sentiero 
F10 che porta all’Alpe Veglia.  
 

Notizie utili 
Stazione ferroviaria di Domodossola (da Berna e da Milano) – Si può prendere il treno oppure l’autobus (non 
circola nei giorni festivi) per Varzo con fermata Varzo stazione.  
Referente: Comune di Varzo www.comune.Varzo.vb.it 
Referente CAI: sezione di Varzo www.estmonterosa.it  
Posti di ristoro: In prossimità del percorso non ce ne sono, bisogna raggiungere la provinciale 
per S.Domenico e scendere fino ad arrivare al Ristorante Pasquè tel 032473173, oppure 
scendere direttamente in paese. 
 

 



Difficoltà: percorso non sempre facile in alcuni punti qualche difficoltà nell’orientamento, in 
altri un po’ faticoso il procedere in costa . 
Dislivello in salita:  406 m   
Lunghezza del percorso :  3,1 km 
Tempo totale di percorrenza: 1h 30 min 
Attrezzatura consigliata: scarponcini 
Percorsi numerati:  
Periodo consigliato : In Primavere e in Autunno 
 
Cartografia di riferimento 
Carta n° 9  scala 1:25.000  della Geo4Map/CAI 
Cartografia digitale su App : ViewRanger   -  PDF Maps 
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Tabella dei punti gpx 

ID Descrizione L.pro. (m) Q. (m) L. tr. (m) T (min.) 
Tp 

(h,min.) 
1 Coggia 0 821 0     
2 Balmella 600 940 600 0,20   
3 La Muroa 800 1.000 200 0,10 0,30 
4 Baratta 1.700 1.200 900 0,35 1h 05' 
5 Puntou 2.700 1.168 1.000 0,15 1h 20' 
6 Salera 3.100 1195 400 0,10 1h 30' 

ID gps: identificativo sul GPS – Descrizione del punto – L.pro.: lunghezza progressiva –  
Q: quota – L.tr.: lunghezza tratta – T : tempo di percorrenza tratta – Tp : tempo progressivo 
 

 


