
Si applica l’assicurazione personale per 

tesserati FIE. Mentre per i non tesserati 

è obbligatoria la copertura assicurativa  

con la polizza infortuni giornaliera.  

Dal costo di: € 2,00 a persona 

 

 

 

 

 

La sezione di alpinismo escursionistico del GS Marinelli, nell’ambito delle attività promozionali 

e ricreative della FIE (Federazione Italiana Escursionismo) organizza per la giornata di: 
 

Giovedì 18 luglio 2019 
Escursione: Croce del Monte Mincucco (m. 1840) 

Il sentiero parte dalla località Caprile inferiore (840 m), 

posta a circa 2 km a nord di Averara. Si risale la Valmora 

sul lato sinistro (destra orografica) arrivando fino alle 

baite Losco (933 m) dove incrociamo il sentiero CAI 105 

che arriva da Caprile Alto. In breve si e' ad un bivio 

(cartello indicatore), dove si prende a sinistra la valle 

Serrada, abbandonando il sentiero della Valmora (CAI 

110) che prenderemo invece al ritorno in discesa passando 

dall’omonima diga di Valmora. Si prosegue in graduale 

salita, superando due vallecole, si raggiuge la radura di 

Baita Merenda. Si prosegue in salita, a tratti impegnativa, 

sempre sul lato destro idrografico della Valle Serrada, 

guadagnando infine il dosso pascolivo della Casera 

Serrada. Lasciata la Casera, si sale attraversando prima 

verso ovest e poi verso nord la magra conca pascoliva solcata da numerose vallecole. Con bella vista sulla 

Valmora si traversa l'ennesimo impluvio e si sale con stretti tornanti il ripido pendio, toccando un abbeveratorio 

e poi, con ultima piega a sud (destra), lo Stallone Mincucco (Mincöcc), alla cima dell'Alpe Mincucco-Serrada. 

Con breve tratto pianeggiante verso nord si arriva infine alla Baita Mincucco (1840 m). 

Ritorno: si prosegue in piano sul sentiero verso nord, ci si 

innesta dopo 10 min. sul sentiero che a sinistra sale al Monte 

Mincucco (m.2000) a destra, in discesa raggiunge in circa 

mezz’ora la riva destra orografica del lago incrociando il 

sentiero CAI 110. Raggiunta la diga di Val Mora, inizia la 

discesa lungo la valle e in circa 1 h e 20 min si raggiunge le 

baite di Losco, prima lasciate, e altri 10 min sulla stessa strada 

fatta in salita, Caprile Basso, dove a casa di Elisabetta e 

Gianmario ci fermeremo per una fresca anguriata. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma in breve: 

Ore 7.00 Ritrovo e partenza da Villa Regina P.  

Ore 8.30 Previsto arrivo a Caprile Basso 

Rientro previsto per le ore h. 18 circa  

Informazioni: Sandro N.  tel. 349·4202489 

                         Armando   tel. 339·8964508 

 

Da: Caprile Basso (m.840) ↑ Losc (m.940) 

↑ Baita Marenda di Val Serrada (m.1134) 

↑ Casera Serrada (m.1524) 

↑ Stallone e B.ta Mincucco (m.1840) 

Facoltativo: ↑ Monte Mincucco (m.2000) 

 Ritorno: ↓ Lago di Valmora (m.1544) 

↓ sent. CAI 110 della Valmora 

↓ Losc (m.940) ↓ Caprile Basso (m.850) 

  ☺ Anguriata a casa di Eli e Gianmario 

Tempi indic.: salita h.2.30 totale: h.5.00 

Difficolta: E (escursionismo facile) 

Ritrovo: ore 7.00 (Villa Regina P.) 

Il borgo di Caprile Basso (m 840)  

Anguriata: nel lontano 11 luglio 2013 Diga di Valmora (casa del guardiano)  


