
Variante del Cammino per guadare  il RIO MAGGIORE località “Rivoreta” Link   Traccia Gpx  

Il Rio Maggiore è un affluente del Torrente Lima situato sotto il borgo di Rivoreta nel tratto del 

Cammino chiamato sentiero degli Albinelli .In certi periodi dell’anno ,come la primavera  a causa 

dello scioglimento delle nevi e/o acquazzoni dovuti ai temporali si presenta con abbondante acqua 

.La variante che proponiamo (circa 500 metri dal bivio degli Albinelli) è per evitare di bagnarsi i piedi 

e ad ora , non esclude  l’attraversamento dello stesso Rio ma è molto più facile oltrepassarlo !               

Ma veniamo alla descrizione.....Sotto Rivoreta al bivio degli Albinelli  proseguiamo    la 

strada  comunale asfaltata  che si dirige verso il Melo  e dopo essersi rifocillati di acqua  fresca alla 

fontana di pietra  sulla sinistra continuiamo il nostro cammino   oltrepassando  l’agglomerato di case 

.La strada inizia  con una lieve  discesa per volgere, poi, dolcemente in salita .Si passa una vecchia 

casa sulla sinistra e dopo una 30ina di metri noteremo sulla destra su un albero  un segno rosso e 

giallo .Si apre una strada carrozzabile e più in basso notiamo  una sbarra .Imbocchiamo la strada per 

trovarsi  dopo 50 metri  di fronte al Rio Maggiore :  Ci sono alcuni  grossi sassi ed è semplice trovare 

il percorso  migliore per evitare di “inzuppare” i piedi nell’ acqua …. Fate molta attenzione!! . Si 

prosegue e per  la strada  sterrata ma ben tenuta  ,seguiamo i segni gialli (e alcuni rossi) fino  al “fatato 

” Casolare della Selva dei Frati o Case Seghi. Qui state attraversando una proprietà privata   si 

raccomanda educazione , discrezione e rispetto !!  Al termine dell’aia si nota una Verginina  il sentiero 

subito dopo  scende   a “zig e zag”  e dopo un breve tratto di 50 metri circa  ci  ricongiungiamo al 

sentiero degli  Albinelli                                        

   

La traccia della Variante è color Verde  

 

http://www.mediafire.com/file/xmfrzqm0e2zrufl/selva_dei_frati.gpx/file

