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Sergio, Adriano 
 
 

Da Valcanale, alle ore 7,50 a 
quota 1100 m  
 
 

In salita =  1400 m  
in discesa =  1400 m 
 

 

Poco Difficile   PD 

ottime buone 

cattive variabili 

COMPONENTI: 
 

LOCALITA’ DI 
PARTENZA: 
 

 
 

DISLIVELLI: 
 
 
 

 

DIFFICOLTA’: 
 

 

CONDIZIONI 
METEO: 
 

Gruppo di case
o baite

Paese o
Frazione

 
Saliamo lungo il sentiero di 
sinistra passando dalla baita 
bassa di Baghetto e quindi 
direttamente lungo la larga 
pista fino ad incontrare il 
sentiero 218 che corre a sud 
delle creste di Corna Piana e 
raggiunge la Forcella di 
Valcanale. 
 
Ora ci avviamo in direzione sud 
seguendo vecchie macchie di 
segnavia e rari omini.  
 
Più sù un sentierino corre in 
piano a superare un ripido 

SCALA DIFFICOLTA’:    F = Facile     PD = Poco Difficile     AD = Abbastanza Difficile     D = Difficile     TD = Molto Difficile 

Rifugio

Lo  sterrato che sale da Valcanale è bloccato 
alle auto all’imbocco del sentiero 220 per il rifugio Alpe 
Corte. 
 
Gli impianti invernali sono chiusi da tempo e l’ambiente 
della zona bassa delle piste si sta deteriorando in modo 
impressionante. 

ghiaione e raggiunge un irto canale roccioso 
di circa 10m, attrezzato con ganci per 
moschettoni (fare attenzione perchè risulta 
impegnativo se bagnato o innevato). 
 
Oltre questo canale la salita diventa faticosa 
perchè su ghiaione ripido che poi approda in 
vetta. 
 
Scendiamo lungo la cresta orientale con 
qualche difficoltà di orientamento per visibilità 
scarsa e traccia poco visibile. 
 
Raggiunta la Forcella di Valmora che si trova 
sul sentiero del periplo dell’Arera, scendiamo 
verso nord (ripido canale attrezzato) fino a 
raggiungere il ghiaione di fondo e lì deviare 
verso destra seguendo la traccia di sentiero 
che raggiunge la baita alta di Baghetto 
passando da una fresca sorgente. 
 
In breve chiudiamo l’anello per rientrare 
all’auto. 

Cappella o Santella Baita Bivacco 

B ER GAMO

ValbondioneFoppolo

Schilpario

Valtorta

Fuipiano


