ASSOCIAZIONE GRUPPO ESCURSIONISTI VAL GRANDE

12° Escursione: 17-18 Settembre

Escursione di due giorni

Val Grande: Traversata Scaredi - Colloro
Ritrovo:
Itinerario:
Tempo:
Dislivello:
Difficoltà:
Referente gita:
Prenotazione:
Note:

Ore 7.30 al parcheggio della stazione di Premosello Chiovenda
1° giorno: Fondo Li Gabbi, Alpe Scaredi, Alpe In la Piana, pernottamento
2° giorno: Alpe In la Piana, Colma di Premosello, Colloro, Premosello
1° Giorno: ca. 5 ore - 2° Giorno: ca. 6 ore
1° Giorno: 600 mt. - 2° Giorno: 800 mt.
Si richiede un ottimo grado di allenamento
Rachele (0323 468222)
Obbligatoria. Prenotarsi presso Rachele (0323 468222)
Pranzi, cena e colazione al sacco.
In collaborazione con le sezioni ANPI di
Verbania-Fondotoce, Domodossola-Vigezzo
Traversata classica della Val Grande dal suo confine nordorientale a quello sud-occidentale.
Si camminerà nei luoghi percorsi dai Ragazzi Partigiani
della Divisione Valdossola di Dionigi
Superti; molti di questi furono falcidiati
durante il rastrellaSettembre 1944 – Alcuni partigiani commento dei nazifascisti
ponenti la “Volante del Valdossola”
che nel mese di giugno del 1944 sconvolse la valle accomunando nella tragedia anche diversi alpigiani. Si ricorderanno gli
episodi più salienti e feroci che toccarono il culmine nelle ben note
fucilazioni avvenute nel Verbano Cusio Ossola.

1° giorno Da Fondighebi (Val Loana) si sale lungo la
mulattiera che porta a Scaredi passando dalle fornaci
(antichi forni per la preparazione della calce, recentemente ristrutturati) e poi da Cortenuovo. Da Scaredi si
potrà osservare il caratteristico panorama della Val Grande con le sue cime. Si prosegue passando dalla
Cappella di Terza percorrendo il sentiero delle mucche. Si attraversano gli alpeggi: La Balma, Alpe Portaiola, alpeggio teatro dell’eccidio di alcuni partigiani nel giugno del ‘44. Con ripidi tornanti si giunge al
guado del Rio Fiorina e attraversatolo si giunge in La Piana. Qui si pernotterà.
2° giorno
Partenza per l’Alpe Gabbio, risalendo a destra il rio Gabbio.
Si sale alla Colletta, dove si trovano ancora i ruderi della
vecchia teleferica. Si prosegue per l’alpe Serena, ultimo
alpeggio caricato della Val Grande da Paolin Primatesta
fino al 1969. Per ripida salita si sale alla colma di Premosello da cui goderemo di un ampio panorama sulla Val Grande
e Valle Ossola. Si inizia la discesa verso l’Alpe Motta, passando dal “Fo di Nùm” (faggio dei nomi).
Successivamente si raggiunge Alpe Piana, Lùt e Colloro.
Sopra: Settembre del 2015 in La Piana
A Dx: Rifugio alla colma di Premosello
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