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Canosio - colle San Giovanni

ANELLO DEI COLLI SAN GIOVANNI E ENCUCETTA INFERIORE
(colle San Giovanni 1.650 m e Encucetta Inferiore 1.601 m)
Comuni interessati: Prazzo - Canosio - Marmora - Stroppo
Km 25,3
Dislivello: 1.914 m
Impegno tecnico salita: MC+
Impegno tecnico discesa: BC++

Un itinerario caratterizzato dal passaggio su due colli,
San Giovanni (1.650 m) e Encucetta Inf. (1.601) e che
percorre ambienti naturali molto diversi tra loro. Si
passa infatti dal fitto e ombroso bosco di conifere
ai pascoli assolati, dalla lariceta alla faggeta. Punto
di partenza dell’itinerario è Ponte Marmora (945 m)
al crocevia tra il vallone di Marmora-Canosio e l’asse
principale della valle.
Si risale per 3.4 km la pista forestale che affianca
il torrente Maira e a quota 1.031 m si prosegue a
sinistra percorrendo i 5.3 km di salita fino al Colle di
San Giovanni dove una sosta è più che consigliata
visto il bel panorama di cui si può godere. Il primo
tratto di discesa è preferibile su asfalto, mentre da
Gr. Gai (1.490 m) si può intercettare il single trail che
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scende fino nel centro dell’abitato di Canosio (1.242
m). Su asfalto si scende ancora fino ad incrociare la
carrozzabile per Marmora. Qui ha inizio la seconda
salita che un chilometro oltre B.ta Vernetti mantiene
la sinistra in direzione di B.ta Parrocchia. Giunti a
B.ta Superiore (1.545 m) si abbandona l’asfalto per
seguire le indicazioni verso sinistra del sentiero
conosciuto come “napoleonica” che con un sali
scendi a mezzacosta conduce al Colle Encucetta
Inferiore sullo spartiacque tra i comuni di Marmora e
Stroppo. La discesa in faggeta risulta particolarmente
divertente e arriva ad incrociare una pista forestale
che si segue svoltando verso sinistra. Un’ultima risalita
permette di superare un costone e ridiscendere su
Ponte Marmora, punto di partenza dell’itinerario.
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