ASSOCIAZIONE GRUPPO ESCURSIONISTI VAL GRANDE

11° Escursione: 10-11 Settembre

Escursione di due giorni

Val Grande: Alpe Mottàc
Ritrovo:
Itinerario:
Tempo:
Dislivello:
Difficoltà:
Referente gita:
Prenotazione:
Note:

Ore 7,30 al piazzale della stazione a Fondotoce. Partenza per Faievo con mezzi propri.
1° giorno - Faievo, Parpinasca, Campo, Colma di Basagrana, A. Mottac, pernottamento
2° giorno - Partenza per l’Alpe Ragozzale, Passo del Ragozzale, A. Menta, A.Rina , A. Nava,, Faievo
1° Giorno 8 ore circa - 2° Giorno 8 ore circa
1° Giorno 1000 mt. circa - 2° Giorno 200 mt.circa
Data la lunghezza del percorso si richiede un ottimo grado di allenamento. Itinerario faticoso
Attilio (tel. 3478945653)
Obbligatoria
Pranzi, cena e colazione al sacco

1° Giorno: Da Faievo superati i maggenghi di Crotto e Campo, in diagonale,
si raggiunge la paronamica sella di Basagrana (ampia veduta sui laghi). In
discesa si passa sopra l’Alpe di Basagrana ed in trasversale si percorre il costone che unisce il Mottac con il Testa di Menta. Camminando tra splendidi larici, quasi in cresta, ecco il
Mottàc con il suo rifugio in splendida posizione
(ristrutturato dall’Ente Parco ed inaugurato nel mese
di settembre 2003).

2° Giorno: alle ore 7.00 partenza per l’Alpe Ragozzale, una delle più alte della Val Grande, magnifico
e solitario. Si ripercorrerà il percorso in quota del
giorno precedente fino alle propaggini del Testa di
Menta e dopo un lungo traverso poco sotto il Passo
della Rolà si scenderà al Ragozzale a quota 1906
mt.. L’accesso al versante ossolano si guadagnerà
attraverso il Passo del Ragozzale a mt. 1972, con
annessa scalinata a secco, altro capolavoro alpino.

L’anello si chiuderà in linea di quota attraverso l’Alpe
Menta, l’Alpe Rina (dove è situato il Rifugio sistemato dagli Alpini di Trontano ed una sorgente di acqua
minerale) e l’Alpe Nava. Da qui con stupenda discesa
tra rododendri e maggenghi si raggiunge l’alpe Parpinasca e successivamente Faievo.
Sopra: Tramonto sul Mottàc
Al centro: Il rifugio del Mottàc
A Dx: Veduta dall’alto del Mottàc
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