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Elva - colle San Giovanni

ANELLO DEI COLLI CAVALLINE, SAN GIOVANNI E BETTONE
Colli Cavalline (1.940 m), San Giovanni (1.875 m) e Bettone (1.834 m)
Comuni interessati: Stroppo - Elva
Km 24,8
Dislivello: 1.731 m
Impegno tecnico salita: MC
Impegno tecnico discesa: BC++

Un interessante anello che permette di scoprire le belle e

sali scendi che conduce al Colle Bettone (1.834 m) dove,

assolate borgate di Stroppo oggetto di recenti recuperi

seguendo le tacche gialle è possibile evitare l’asfalto

architettonici e la suggestiva cappella rotonda di San

della salita percorrendo i sentieri che scendono a valle.

Giovanni ai 1.875 m dell’omonimo colle nel comune

Si tratta di percorsi molto frequentati anche da persone

di Elva. I 12 chilometri di salita hanno inizio da B.ta

a piedi ed è quindi consigliato moderare la velocit‡

Paschero di Stroppo (1.090 m) e, su asfalto, permettono

ed essere prudenti. A quota 1.584 m, nei pressi di un

di raggiungere i 1.940 m del Colle della Cavallina

tornante, si imbocca la pista forestale “La Menossa”

alternando tratti con pendenze più decise ad altri

che sale fino a quota 1.658 m per poi ridiscendere a

decisamente più moderati, soprattutto nel tratto tra le

B.ta Cucchiales su divertente single trail. Nei pressi di

b.te Cucchiales e San Martino. Poco prima del Colle della

una chiesetta ha inizio il sentiero di collegamento a B.ta

Cavallina un’evidente sterrata tra i larici scende fino al

Morinesio e al successivo santuario di Santa Maria (1.490

panoramico Colle di San Giovanni 1.875 m) caratterizzato

m) situato su di un bel costone panoramico. Ancora su

da una roccia a sbalzo nel vuoto conosciuta come la

sentiero si raggiungono, in discesa, le b.te di Roata Valle,

“Fremo Cuncun”. Si segue ora sulla sinistra il divertente

Grangia e Paschero punto di partenza dell’itinerario.
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