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ESCURSIONISMO / HIKING

Colle del Maccagno
2495 m.

4 ore / hours E

1141 m.

Descrizione del sentiero
Partendo da Sant’Antonio in 
Val Vogna, si segue “l'antico 
percorso per Aosta” con il 
segnavia 201, si raggiunge 
l'abitato di Peccia e, poco 
oltre, il vecchio ponte di epoca 
napoleonica; lasciata a destra 
la mulattiera per il Colle 
Valdobbia, ha inizio l’itinerario 
205. Ci si volge a sinistra e si 
attraversa sul ponte di legno il 
torrente Vogna a quota 1525 
m. La mulattiera lo fiancheggia 
quasi in piano per un buon 
tratto, risale una rampa ad alti 
gradini, valica il Rio Tillio e, 
aggirato un dosso, arriva all'A. 
Buzzo Inferiore 1698 m. (ore 
1.45). Proseguendo si 
oltrepassa la casera dell'A. 
Buzzo Superiore 1718 m., si 

Itinerary details
Leaving from Sant’Antonio in 
Val Vogna, follow “the ancient 
trail 201 to Aosta” as far as 
the hamlet of Peccia and, a bit 
farther ahead, the ancient 
Napoleonic bridge; leaving 
the mule track to Colle 
Valdobbia to the right, take 
trail 205. Proceed westbound 
and on the wooden bridge 
across the  Vogna torrent at 
1525 m.  The mule track runs 
alongside the torrent for a 
while then goes up high 
steps, crosses Rio Tillio and, 
bypassing a hump, arrives at 
A. Buzzo Inferiore 1698 m. 
(1,45 hours). Further ahead, 
past the casera hut of A. 
Buzzo Superiore 1718 m. it 
reaches A. Pioda di sotto 

205
Praticabile anche
Other possible activities
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raggiunge l'A. Pioda di sotto 1830 m. (ore 0,15-2) e 
quindi l'A. Pioda di sopra 1877 m. (ore 0,10-2.10). 
Superato l'alpeggio, il nostro itinerario valica sul 
ponte il torrente Vogna ed attacca una salita che 
porta al pianoro dell'Alpe Camino 2016 m. (ore 
0,35-2.45). Da questo altipiano, sede di un antico 
lago, piega a destra per contornare in salita uno 
sperone, giunge ad un piccolo ripiano, riattraversa il 
torrente e raggiunge in breve l'A. Maccagno 2188 m. 
(ore 0.30-3,15). Si attraversa il pittoresco alpeggio 
con il laghetto, ci si addentra nella valletta,
si superano alcuni stagni e si raggiunge il Lago Nero 
2327 m. (ore 0.30). Un'ultima erta finale porta al 
Colle del Maccagno 2495 m. (ore 0.30-3.15 da 
Peccia, 4.15 da Ca'di Janzo). Dal colle si può anche 
proseguire verso il Colle di Loo e per la Val Sorba 
arrivare a Rassa, oppure verso il Colle della Mologna 
o inoltre verso la Valle di Gressoney.

1830 m. (15min-2h), A.  Pioda di sopra 1877 m. 
(10min-2h10min). The trail continues across a 
pasture and on the bridge over the Vogna torrent 
then upward to the plateau of Alpe Camino 2016 m. 
(35min-2h45min) where there is an ancient lake. 
Then it climbs around a spur on the right, crosses 
again the torrent and shortly reaches A. Maccagno 
2188 m. (30min-3h15min).
It continues across the picturesque alpine pasture 
with small lake, then into the little valley, past a few 
ponds and it arrives at Lago Nero 2327 m. (30min).
A final steep climb leads to Colle del Maccagno 2495 
m. (30min-3h15 min from Peccia, 4h15min from 
Ca'di Janzo). From there it is possible to ascend to 
Colle di Loo and from Val Sorba to reach Rassa or to 
Colle della Mologna or to Valle del Lys.

This long route, part of the Great Alpine Crossing 
(GTA), runs across the entire Val Vogna, in an area of 
great interest either for the natural environment and 
for its picturesque scenery.
Not particularly challenging apart from its length and 
the presence of snow at the beginning of the season.
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È un itinerario lungo, su cui passa la GTA, che percor-
re completamente la Val Vogna, in un ambiente di 
grande interesse paesaggistico e naturalistico. Il 
percorso non presenta difficoltà se non per la 
notevole lunghezza e per l'innevamento persistente 
all'inizio della stagione.
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