
CAI Milano - Gruppo Il Sentiero 

Colma di Craveggia m 1673 * Val Vigezzo 
domenica 13 maggio 2018  

 

Nella parte alta della val Vigezzo sorge Craveggia un paese dal passato prestigioso e benestante. 

Caratteristica la piazza con la parrocchiale e gli edifici del ‘700 affrescati. Ma ciò che lo rende unico 

sono i comignoli che svettano sopra i tetti in pietra: le famiglie più influenti facevano a gara 

nell’erigerli sempre più alti e numerosi. 

Per vederli meglio bisogna ammirarli dall’alto, cioè intraprendere l’escursione che ci porterà 

inizialmente nell’anfiteatro naturale della Colma, luogo delizioso con un insieme di baite ben 

inserite nell’ambiente naturale.  

Con uno sforzo supplementare è però consigliabile proseguire per la bocchetta della Cima ove 

troviamo la cappella della Madonna del Rosario che sorge ai piedi della cima del Sassone, m 2085. 

Il panorama si estende sul Gridone, la Scheggia, la pioda di Crana, i monti della Valgrande e, verso 

est sulle valli che degradano vero Locarno che nel tratto superiore sono stranamente ancora e per 

lungo tratto territorio italiano.  

 

Muovendo da Craveggia, m 865, si arriva alla Colma, m 1670, in ore 2.30, con modeste difficoltà. 

Per la bocchetta, m 1955, occorre ancora 1 ora. 

Portare scarponcini e racchette, consigliata la macchina fotografica. 

 

Programma: ore 7, ritrovo e partenza in via Melchiorre Gioia/Sassetti (MM2)  

                           ore 7.05, fermata intermedia in via Taramelli/Nazario Sauro (MM3; MM5) 

                           ore 7.15, fermata intermedia in viale Monteceneri/Certosa 

                           ore 9.45, arrivo a Craveggia. Tempo libero                             

               Rientro: da Craveggia, ore 17. Arrivo a Milano previsto alle ore 19.15 

Quote (comprendono il viaggio a/r), da versare all’incaricato sul pullman:  

                           da 20 a 30 partecipanti, € 25 (gruppo Il Sentiero); € 26 (altri)  

                           da 31 a 40 partecipanti, € 23 (gruppo Il Sentiero); € 24 (altri)  

                           da 41 a 53 partecipanti, € 21 (gruppo Il Sentiero); € 22 (altri) 

Adesioni: Segnalarsi alla segreteria CAI Milano, numero telefonico 02 8646 3516. (da Mar a Ven, ore 

15.30-19.15; Ma, anche 21-22.30), oppure inviare una e-mail a info@ilsentiero-mi.it entro il 

mercoledì precedente l’escursione.  

Per adesioni oltre il termine, € 2 in più. Sul pullman è possibile iscriversi alle uscite successive  

Rinunce: entro il termine di adesione. Oltre tale termine sarà dovuta l’intera quota  

 

Sono ammessi tutti i soci CAI 

 

 

 

Il presidente  

www.ilsentiero-mi.it  


