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Scheda Escursione 
Sezione CAI Somma e Sottosezione Arsago Seprio 

 
 

Cascata di Foroglio – Val Calnegia 
Val Bavona – Valle Maggia (Canton Ticino - CH) 

 
 Descrizione dell’escursione 

Facile escursione che dalla spettacolare cascata di Foroglio ci porterà a percorrere l’antica via della 
transumanza, percorso usato dagli alpigiani per portare il bestiame dal fondovalle agli alti pascoli, per poi 
raggiungere le ben conservate baite di Calnegia. 

Arrivati a Foroglio e parcheggiata l’auto si potranno ammirare i cento metri di fragorosa caduta d'acqua tra 
spuma e spruzzi iridescenti, il frastuono di questo spettacolo offertoci dalla natura è avvertibile anche da 
molto lontano a testimonianza di questo imponente salto d’acqua che potremo vedere anche da vicino al 
termine dell’escursione. Usciti dal paesino iniziamo la ripida salita nel bosco sul lato sinistro della cascata 
su una ben tenuta scalinata, protetta da corrimano, si raggiungerà poi il tratto pianeggiante che porta a 
Puntid (890 m). Deviando dal sentiero principale ed incontrando alcune baite ed un tratto boschivo si arriverà ad una radura, 
ove addossata alle pareti di roccia, c'è la Spluia Bela, edificio ad uso pastorale/abitativo costruito sotto una lama di roccia, su 
cui si potrà salire facilmente (fu abitato per ultimo da Arnoldo Dadò, ultimo alpeggiante di Formazzoo). Tornati sui nostri passi 
si risalirà la valle costeggiando il fiume Calnegia lungo la sua sponda destra. Il sentiero prosegue su dolci pendenze e giunti ad 
un altro ponticello, con breve deviazione, si potranno raggiungere le baite di Gerra (1.045 m). Ritornati sul tracciato, sempre 
seguendo il fiume, che a tratti scompare sottoterra, si arriverà alla nostra meta: le baite di Calnegia (1.108 m) ai piedi dell’Alpe 
Formazzoo, dei Laghi e Alpe della Crosa ed al cospetto del Pizzo Biela e Cazzola. Sulla via del ritorno faremo una piccola 
deviazione a Puntid di La per ammirare le vasche scavate nella roccia dal corso impetuoso del fiume che anticipano il grande 
salto d'acqua. Giunti alle baite di Foroglio, con un brevissimo tratto potremo ammirare da sotto la cascata. 

Difficoltà: facile percorso escursionistico con dislivello massimo di ca 500 m e sviluppo di circa 11 km.  
Partenza: da Somma Lombardo ci si dirige a Luino e poi verso Locarno, si imbocca la Valle Maggia, a Cavergno si devia sino a 
raggiungere Foroglio in Val Bavona, qui si parcheggia l’auto (a pagamento). Non occorre vignetta autostradale svizzera. 

 

       

 
 
 

Partenza Ritrovo partenza Ritrovo rientro escursione 

Ore 7:15  Somma L.do Park Carrefour Foroglio - CH 
Lunghezza viaggio Trasporto Costo totale per auto cadauna 

Andata + Ritorno km 245 Automobili € 65,00 incluso parcheggio  
 

Quota di 
partenza 

Max quota 
escursione 

Dislivello 
salita  

Dislivello 
reale 

Tempo 
salita 

Tempo 
discesa 

Tempo totale Livello 
Difficoltà 

Lunghezza 
percorso A/R 

Esposizione 
prevalente 

m 697 m 1.108 m 411 m 500 h 3:00 h 2:30 h 5:30 + soste E 11,0 km  
 

Abbigliamento Attrezzatura Equipaggiamento Pranzo 

Media Montagna Scarpe da trekking, bastoncini, indumenti consoni Pronto soccorso a cura degli organizzatori Pranzo al sacco 

Acqua Cartografia Percorso Rete telefonica Rifugio/Riparo 

SI (alpeggi) svizzera sentiero CH scarsa === 

Iscrizioni presso la sede del CAI di Somma Lombardo entro e non oltre Venerdì per i non soci. Per i soci entro sabato alle 12. 
Presentarsi con tessera CAI e documento valido per l’espatrio in corso di validità 

 

Coordinatori:  Luciano Morosi cell. 347 455 2179 
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