
 

Valle del Foscagno

Semogo - S.Carlo - Pian dell'Acqua - Gembre' - Tresenda - Angelina

7,846 Km 2:00 - 3:00 h 866 m 22 m



DESCRIZIONE

Dal Centro Sportivo di Semogo si imbocca la strada asfaltata N185 che porta all'abitato di San Carlo. 
Nei pressi della Chiesa si attraversa la strada statale del Foscagno e si continua sui sent. N185 N209 
per poi prendere il tracciato N186, denominato Strada del Bosco perche' attraversa un folto versante 
boschivo. Seguendo il sentiero si raggiunge la Decauville, strada che collega Arnoga con Cancano. 
Percorse poche centinaia di metri verso Cancano, a sinistra, si stacca una gippabile, che risale la parte 
superiore della Valle del Foscagno, toccando varie baite isolate, sin sotto quella di Gembre', 
raggiungibile attraversando il torrente su un ponte. Proseguendo sul lato orografico sinistro si prende 
quota e, attraverso l'antico percorso bordato da caratteristici muretti, si raggiunge la statale del 
Foscagno in localita' Angelina. Proseguendo sulla statale per poco meno di un km si raggiunge la 
Dogana del Foscagno.

Dogana del Foscagno. Il principale compito della dogana del Foscagno e' quello di controllare che vengano rispettati i 
quantitativi di merce massimi esportabili da Livigno: esiste infatti una dettagliata tabella merceologica inerente i tipi ed i 
quantitativi di merce esportabile dal territorio extradoganale di Livigno. 

Partenza:Semogo Arrivo:Semogo

Attrezzatura necessaria:

Descrizione difficoltà:

Autore:

DATI TECNICI

Lunghezza 7,846 Km Tecnica

Condizione

Fatica

Fondo naturale 67%

Fondo asfalto 33%

Selciato o lastricato 0%

Sentiero attrezzato 0%

Ghiaione 0%

Altro tipo di fondo 0%

Durata 2:00 - 3:00 h

Dislivello in salita 866 m

Dislivello in discesa 22 m

Pendenza massima in salita 28%

Pendenza massima in discesa 8%

Quota massima e minima
2282 m

1440 m

Percorribilità bike 71%



Dati non disponibili 0%
Periodo di percorrenza Giugno - 

Settembre

FOTO GALLERY

Il presente servizio ha esclusivamente finalità informativa. www.valtellinaoutdoor.it non assume alcuna responsabilità 
per eventuali danni legati alle attività escursionistiche ed allo stato dei percorsi. Si consiglia di consultare il Bollettino 
Meteo prima di ogni escursione.


