RELAZIONE
VALLE DEL SALTO – VALLE MAGGIA
Data della relazione
29/08/2021
Accesso stradale
Da Como prendere l’autostrada A9 in direzione nord raggiungendo il valico di Brogeda da cui si
entra in Svizzera. Proseguire per l’autostrada previo possesso del bollino annuale acquistabile alla
frontiera (circa 30€). Tenere la direzione per il San Gottardo fino al Monte Ceneri dove si esce
dall’autostrada. Seguire le indicazioni per Locarno affrontando una ripida e lunga discesa che porta
ad una rotonda dove si svolta a sinistra (indicazioni per Locarno). Rimanere sempre sulla strada
principale superando alcune rotatorie e il campo di volo seguendo sempre le indicazioni per
Locarno. Raggiungere una rotatoria e girare a sinistra (indicazioni per Locarno) entrando in
autostrada. Proseguire entrando nel tunnel che passa sotto Locarno. All’uscita, seguire le indicazioni
per valle Maggia (destra). Attraversare il fiume e proseguire sulla strada principale seguendo
sempre le indicazioni per la valle Maggia. Raggiungere un bivio in corrispondenza di un passaggio
a livello. Proseguire diritti entrando in valle Maggia fino a raggiungere l’omonimo abitato. Alla
rotonda, svoltare a destra entrando in paese. Girare a sinistra all’incrocio e proseguire lungo la
strada attraversando il fiume. Superare la chiesa (a destra) e parcheggiare poco oltre in
corrispondenza della curva verso destra (casa di riposo a sinistra).
Note tecniche
• difficoltà: E
• dislivello: 630m
• tempo: 2:30h
• quota partenza: 330m
Relazione
Dal parcheggio, tornare indietro attraversando nuovamente il fiume. Tornare all’incrocio e prendere
a sinistra nella Caraa del Gign (indicazioni per l’osteria del Gin). Continuare diritti entrando nel
paese; superare l’osteria del Gin e proseguire in leggera discesa. Seguire la strada fino a raggiungere
poco oltre una svolta verso sinistra. Girare a sinistra e proseguire in leggera salita superando poco
oltre una chiesetta. Continuare diritti fino all’inizio del sentiero a destra (cartelli indicatori per valle
del Salto). Seguire il sentiero e la successiva scalinata (piuttosto ripida) fino a raggiungere una
chiesetta sopra i vigneti. Prendere la scalinata a destra entrando nella valle. Proseguire sempre diritti
lungo il sentiero principale seguendo per la valle del Salto fino a raggiungere le pozze e, subito
oltre, una piccola diga (Maiasco; 2:00h). Svoltare a sinistra e attraversare la diga. Proseguire per
ripida salita sul versante opposto fino ad alcune baite (Canàa; 30min; 2:30h).
Continuare in discesa lungo il sentiero fin quasi al termine della valle in corrispondenza del bivio
verso destra per Voipo. Prendere a sinistra, superare un ponte sulla profonda e stretta forra e, dopo
una breve risalita, tornare alla chiesetta sopra le vigne. Seguire il sentiero dell’andata fino al
parcheggio.
Note
Giro ad anello interessante nella parte finale della salita dove si incontrano le pozze del torrente. Per
il resto il percorso si sviluppa nel bosco (ombra in salita) e risulta poco panoramico. È possibile
effettuare il giro nel senso opposto a quello descritto per un tempo analogo ma considerando che il
versante orografico destro prende più sole.
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