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10-11 settembre 2022 Attraversata della Val Grande (VB) 

 

n. giorni 2 Classica attraversata in due giorni della Val Grande, la più estesa area di 
wilderness in Italia, offre una visione dei paesaggi e degli ambienti 
rappresentativi del Parco, sia da un punto di vista naturalistico sia storico. 

Si parte da Fondo li Gabbi (1246 m) e, percorso il fondovalle, si inizia a salire 
in modo deciso, talora su gradoni, piegando leggermente a destra sotto il 
Cimone di Straolgio fino a raggiungere l’aperta insellatura dell’Alpe Scaredi 
(1840 m) ai piedi della Cima della Laurasca, con ampia vista della Val Grande. 
Si scende quindi sul versante opposto e per ampie praterie il sentiero 
raggiunge il fondo della Val Portaiola, costeggiando l’omonimo rio. Si 
prosegue nel fitto bosco di faggi, ai piedi settentrionali del Pedum, fino al Rio 
Fiorina, che si supera su una passarella per arrivare poco dopo alla radura 
dell’Alpe in la Piana (959 m), dove si pernotterà. 

Il mattino successivo si segue la traccia in leggera salita nella faggeta ai piedi 
del Mottac e si scende quindi in Val Gabbio. Si attraversa il torrente su un 
ponte e si inizia a salire nel bosco raggiungendo la dorsale della Colletta 
(1272 m) che immette nella valle che sale al Bivacco Colma di Premosello 
(1728 m). Si scende in modo deciso e attraversando il bosco di faggi si 
raggiunge prima l’Alpe Motta (1139 m) e quindi l’Alpe la Piana (999 m), dove 
troveremo un’auto (vedi note) per scendere a Premosello. 

 

Punti acqua: sono presenti diversi punti acqua durante il percorso e, in caso 
di necessità, una sorgente nei pressi del Bivacco in la Piana. 

difficoltà 

 
 

 

dislivello salita: 

600 m – 1 giorno 
800 m – 2 giorno 

 discesa: 

900 m – 1 giorno 

750 m – 2 giorno 
 

quota massima 1840 m 

cammino 5 ore - 1 giorno 
7 ore - 2 giorno 

 

Socio Accompagnatore 

Massimo Visca 

🖂 massimo.visca@rai.it  

🖂 335 6966569 

 

Dina Alberizia 

🖂 dinaalberizia@gmail.com 

🖂 328 6867247 

 

Difficoltà tecniche 

Nessuna significativa. Occorre un discreto allenamento considerando la 
presenza di sentieri ripidi da percorrere con zaino contenente il necessario 
per il pernottamento. 

Costi extra 

● Treno da Premosello-Chiovenda a 
Domodossola (3,00 Euro) 

● Treno da Domodossola a Malesco 
(circa 9,00 Euro meglio se 
prenotato) 

● Navetta da Malesco a Fondo li 
Gabbi: 3,5 euro a testa  (o 28 euro 
totali da suddividere tra i 
passeggeri) 
 

● Cena e colazione a Fondo li Gabbi  

Equipaggiamento 

● Bastoncini (consigliati a chi è abituato ad usarli). 
● Protezioni per il sole. 
● Acqua. 
● Cappello, guanti, giacca, maglione o pile. Si prevede pernotto in tenda 

all’Alpe in la Piana (959 m).  
● Giacca o mantellina da pioggia, o ombrello.  
● Costume per eventuale bagno nei torrenti. 
● Tenda, stuoia e sacco a pelo: al momento della preparazione della 

scheda tecnica non è chiaro se i bivacchi del Parco siano fruibili causa 
norme anti Covid. Sarà cura degli accompagnatori verificare se tale 
situazione dovesse cambiare prima dell’escursione e in che termini i 
bivacchi siano fruibili. 

Note 

● Secondo quanto riportato sul sito  

http://www.passobarbasso.it/DocumentiEsterni/2021/COVID/Comportamenti%20finalizzati%20al%20contenimento%20del%20contagio%20d
a%20Covid-19.pdf 

per partecipare a un’escursione organizzata da PassoBarbasso APS occorre avere con sé la seguente 
dotazione: almeno una mascherina monouso o altri dispositivi lavabili di analoga valenza, gel disinfettante a 

mailto:massimo.visca@rai.it
http://www.passobarbasso.it/DocumentiEsterni/2021/COVID/Comportamenti%20finalizzati%20al%20contenimento%20del%20contagio%20da%20Covid-19.pdf
http://www.passobarbasso.it/DocumentiEsterni/2021/COVID/Comportamenti%20finalizzati%20al%20contenimento%20del%20contagio%20da%20Covid-19.pdf
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base alcolica non autoprodotto, sacchetto per il corretto smaltimento dei dispositivi usati e rispettare le norme 
di comportamento specificate al link sopra indicato. 

● Occorre portare il necessario per pranzo e cena del primo giorno e per colazione e pranzo del secondo. Sarà cura 
degli accompagnatori organizzare la cena in termini di vettovaglie suddividendo i pesi. Pentole e fornelli sono messi 
a disposizione dagli accompagnatori. Stoviglie a cura dei singoli partecipanti. 
 

● Organizzazione del viaggio. Gli accompagnatori partiranno il giorno 9 settembre nel primo pomeriggio in modo da 
posizionare un’automobile nei pressi dell’Alpe la Piana (999 m), punto di arrivo al termine dell'escursione. 
Successivamente si trasferiranno tramite mezzi pubblici da Premosello (treno FS e ampio parcheggio davanti alla 
stazione) a Domodossola e quindi (Ferrovia Vigezzina-Centovalli) a Malesco. Da Malesco sarà disponibile una 
navetta per la salita alla località di inizio escursione, Fondo li Gabbi (da prenotare a cura degli accompagnatori), ed 
il cui costo dipenderà dal numero di passeggeri. Al momento di scrivere non sono ancora stati pubblicati gli orari del 
treno Domodossola-Malesco e quindi non è possibile definire tutti gli altri orari. Indicativamente si intende prenotare 
la navetta verso le ore 19 di venerdì 9, in modo da arrivare in serata a Fondo li Gabbi dove sarà possibile (da 
prenotare) cenare presso l’Agriturismo Fratelli Besana (https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g3347025-
d7006675-Reviews-Azienda_Agrituristica_Besana_Fratelli-Malesco_Province_of_Verbano_Cusio_Ossola_P.html) 
e posizionare la tenda nell’apposito spazio gratuito previsto dal Comune, dotato di bagni nelle vicinanze, per essere 
già sul posto il mattino del 10 settembre. Colazione disponibile presso lo stesso Agriturismo. Al termine 
dell’escursione sarà possibile per un numero limitato di persone, gli autisti di altre eventuali auto, scendere con l’auto 
dell’accompagnatore dall’Alpe la Piana (999 m) fino a Premosello. 
 

● Non appena noti i partecipanti e gli orari sarà cura degli accompagnatori definire tutti i dettagli (viaggi e 
vettovagliamento). Per quanto possibile considerando le esigenze dei singoli, ma fin d’ora si invitano i partecipanti 
interessati a considerare l’ipotesi di condividere con gli accompagnatori il viaggio del 9 (incluso il posizionamento di 
un’auto all’Alpe la Piana se possibile, oppure arrivando più tardi alla stazione di Premosello) da Premosello a 
Malesco in modo da prendere la navetta per andare a Fondo il Gabbi, fermo restando che l’escursione inizia 
ufficialmente il giorno 10 alle ore 9,30 da Fondo li Gabbi. 

 

● A Colloro è presente un Circolo ACLI in cui possiamo prenotare una eventuale merenda sinoira il pomeriggio del 11. 
  

● Copertura cellulare assente nel Parco, con qualche zona coperta sui bordi. 
 

TERMINE ISCRIZIONI: 7 settembre. 
 
Leggere le integrazioni al regolamento presenti sul sito di PassoBarbasso  
 
 

Luogo di partenza e ritrovo 10 settembre ore 9:30 – Località Fondo li Gabbi – Area Campeggio.  

 

Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci. 

Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore. 

In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente 
l’accompagnatore. 

 

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 10,00 € (gennaio – dicembre). 

Tessera annuale <18 anni: gratuita. 

Contributo per attività istituzionali: 5 euro per giorno di escursione (non 
dovuto nel primo giorno di escursione per chi si iscrive all’associazione per 
la prima volta, per i partecipanti non soci alle escursioni di promozione del 
camminare e per chi accompagna minori nelle escursioni classificate come 
“Piccoli Passi”). 
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