CAMOGHE' (2227m) - CH
Partenza: Sono partito dall’Alpe del Tiglio
(1052m) , per una strada prima asfaltata e poi
sterrata(chiusa al traffico), per circa 3 km in
leggera salita.

Al termine c'è uno spiazzo da dove parte il
sentiero che si inoltra nel bosco sempre in
falsopiano.

Da qui in 20-30 minuti si passa per due
alpeggi "in funzione" con capre e mucche,
e dal secondo si inizia a vedere la vetta del
Camoghè ; siamo a circa 1500 metri di
quota.

Il sentiero sale deciso fino a giungere in prossimità di due pozze d'acqua (1700m) ,
da dove inizia a seguire il corso di un torrente con alcuni passaggi su roccette ed
esce in una conca dove gli alberi si diradano (circa 1800m).

Siamo alle pendici del monte, da dove
appare con imponenza.
Da qui la via procede con un tortuoso zigzag sù per la cresta di un costone roccioso,
fino alla vetta in circa 1-1:15 h.

Qui si trovano i resti di un rifugio e un
piccolo riparo con panchine.

Su una buona parte del costone si trovano
una miriade di rododendri, che in fioritura,
lo rendono spettacolare.
Non ho potuto ammirare un gran
panorama dalla vetta, per la calura che
saliva come nebbia.
Sono sceso per lo stesso sentiero in poco
più di 2:30 h.
I cartelli danno la salita in circa 4h, ma con un pò di allenamento si sta sotto le
3:30h.
Il sentiero è bello, vario (sterrata, bosco, prati e roccette, cresta), panoramico e ben
segnato; richiede solo una maggiore attenzione e piede fermo nella parte alta per
qualche passaggio un pò aereo.

Conclusioni: Un ottima escursione, che può
dare grande soddisfazione.
Per chi cammina poco, anche solo salire all’Alpe
del Tiglio permette una bella vista su tutta la
piana tra Locarno, Giubiasco e Bellinzona e il
corollario di montagne intorno.
Dislivello: 1160m
NOTA: La strada per arrivare all’Alpe del Tiglio:
si prende la cantonale da Ponte Tresa o Lugano,
per Bellinzona; dopo il paese di Rivera si trovano sulla destra i cartelli per Medeglia
e Isone; si sale fino a Isone e qui si trovano le indicazioni per l’Alpe.
Isone e la val di Caneggio sono zona di esercitazioni militari;la strada è sempre
aperta il Sabato e la Domenica, in settimana bisogna informarsi preventivamente.
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