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TEMPO DI PERCORRENZA:  ore 3 in salita ore 2,5 in discesa circa. 

DISLIVELLO: 1133 mt totali  

Questo bellissimo tracciato lastricato è costituito 
da una mulattiera, agevole da percorrere, 
costruita durante la Grande Guerra 1915-18. 
L’itinerario parte dalla località Merlo, in prossimità 
della vecchia osteria “ Al Merlo “ ora chiusa. Si 
sale per la mulattiera lastricata tra case e 
terrazze in direzione Nord-Est, seguendo l’alveo 
della valle del Merlo, fino a quota 285 mt. Dove si 
innesta, da Dx, il sentiero 36Bis proveniente dai 
Pianari. Si prosegue verso Ovest fino a 
raggiungere il crinale che separa la Val del Merlo 
dalla Val delle Ore. La mulattiera prosegue sotto cresta fino a quota 425, ad un bivio, proseguire 
sulla dx e dopo una serie di tornanti si raggiunge un tratto di crinale poco pendente. Ci si porta ora 
sotto a dei dirupi rocciosi e in breve si raggiunge il bivio con l’itinerario n° 35 (925 mt, ore 2,15)  
proveniente dalla località “ Londa “. Ancora una serie di serpentine e poi, dopo il bivio con l’itin. n° 
37 della Val Munare (m 1025), si sale con un lungo traverso verso Nord e si raggiunge una strada 
forestale in prossimità di un’ampia curva. Si segue la stessa verso Sud,si raggiunge la Casara 
Campana e, superata la strada Moschina bassa, si sale lungo la dorsale prativa sovrastante fino al 
cippo commemorativo della Grande Guerra sulla Cima del Col Moschin (m 1279, ore 3,00 circa).A 
questo punto chi volesse potrà andare a pranzare al Rif. Alpe Madre a ½ h circa. Dopo di che si 
comincia la discesa fino a raggiungere il bivio con l’itin. n° 35 fino a raggiungere località “Londa “ . 

La gita sarà effettuata con mezzi propri, e la part enza avverrà dal piazzale antistante lo 

stabilimento alle ore 8.30. 
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