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ASSOCIAZIONE GRUPPO ESCURSIONISTI VAL GRANDE

Ritrovo:

Itinerario:

Tempo:

Dislivello:

Difficoltà:

Referente gita:

Prenotazione:

Note:

1° giorno: Da Colloro si percorre la strada

asfaltata fino all’Alpe La Piana m. 999 da

dove si prosegue sino al nucleo di case

dell’Alpe La Motta m. 1139. Su buon sen-

tiero si supera il rio Motto e risalito il ver-

sante opposto si attraversa il Rio Crott per

iniziare a risalire il ripido sentiero che conduce alle baite

dell’Alpe Stavelli m.1493. Dietro le baite inizia il sentierino

che piegando a sinistra si inerpica lungo il fianco della

montagna e in continua e costante salita, superati brevi tor-

nanti e piccoli muretti di sostegno porta alla Bocchetta del-

l’Usciolo m.1860. che aprendosi tra il Pizzo della Rossola e

il M.te di Grassino, unitamente alla Colma, rappresentano le due vie di accesso alla Val Grande dal

versante di Premosello. Dalla bocchetta scendendo in Val Gabbio si raggiunge l’alpe Quagiui da cui si

prosegue per raggiungere il fondovalle in cui scorre il Rio Ragozzale che si guada per continuare a scen-

dere sulla sinistra orografica del rio e pervenire alle casere di Borgo delle Valli m. 1115. Da Borgo del-

le Valli ci si abbassa al guado del Rio dei Locc per continuare nella faggeta e perviene al Rio del Ragoz-

zale che si guada per raggiungere l’inagibile bivacco dell’Alpe Val Gabbio da cui si raggiunge il ponte

sull’omonimo rio che si attraversa per risalire brevemente prima di scender di nuovo e pervenire final-

mente all’Alpe In La Piana m. 959. Qui avverrà il pernottamento.

2° giorno: Partendo dall’Alpe in La Piana si percorre il sentiero che sale ai ruderi, nascosti dalla vegeta-

zione, dell’Alpe Basciot m.1180 e proseguendo si superano diversi ruscellamenti, tutti messi in protezio-

ne con robuste catene, per giungere in successione ai guadi del Rio Valrossa e del Rio Biordo. Prose-

guendo fra giganteschi alberi monumentali, si risale la

costa che porta all’Alpe Vald di sopra m. 1388 ( Còcc

in dialetto ) e, proseguendo su terreno aperto, si pervie-

ne alla Bocchetta di Vald m. 1824. dalla bocchetta si

scende lungo il sentiero che entra nel brullo vallone e,

giunti al bivacco dell’Alpe Bondolo m. 1570. Si prose-

gue percorrendo il sentiero che attraversa la Valle del

Basso e raggiunge l’Alpe Erta m. 1279 da cui si scende

all’Alpe Basso ricongiungendosi alla strada della Val

Loana.

Ore 7 al piazzale della stazione a Fondotoce. Partenza per Colloro con mezzi propri

1° giorno: Colloro-B.ta Usciolo-Alpe In La Piana

2° giorno: Alpe in La Piana-Bocchetta di vald-Valle del basso

1° Giorno: ca. 7 ore - 2° Giorno: ca. 5 ore

1° Giorno: 1350 mt. - 2° Giorno: 900 mt.

Si richiede un ottimo grado di allenamento

Attilio (347 8945653)

Obbligatoria. Prenotarsi presso Rachele (0323 468222)

Pranzi, cena e colazione al sacco

Sopra: Alpe Stavelli

A Sx: Cà di Gubbit dall’alpe Quagiui

Val Grande: Traversata Colloro - Usciolo - la Piana - Vald

12° Escursione: 9-10 Settembre Escursione di due giorni


