Sezione Val Grande UOEI
San Bernardino Verbano

Associazione
Gruppo Escursionisti Val Grande

13° Escursione: 7-8 settembre

Escursione di due giorni

Val Grande: Colloro, Usciolo, La Piana
		 Colma di Premosello, Colloro
Ritrovo:

ore 7 al parcheggio della stazione di Fondotoce
partenza per Colloro con mezzi propri
Itinerario:
Colloro - Bocchetta dell’Usciolo - Alpe In La Piana
Colma di Premosello - Colloro
Tempo:
circa 14 ore
Dislivello:
circa m. 1350
Difficoltà:
Escursionisti Esperti
Referente gita: Tino (tel. 3470901651)
Prenotazione: obbligatoria
Note:
Pranzi e cene al sacco

Da Colloro si percorre la strada asfaltata fino all’Alpe La Piana da dove si prosegue sino al
nucleo di case dell’Alpe La Motta. Su buon sentiero si supera il rio Motto e risalito il sentiero
opposto si attraversa il Rio Crott per iniziare a risalire il ripido sentiero che conduce alle baite
dell’Alpe Stavelli. Dietro le baite inizia il sentiero che, piegando a sinistra, si inerpica lungo il
fianco della montagna e, in continua e costante salita, superati brevi tornanti e piccoli muretti
di sostegno, porta alla Bocchetta dell’Usciolo, che aprendosi tra il Pizzo della Rossa e il Monte
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 scendere
sulla sinistra orografica del rio e pervenire alle casere do Borgo delle Valli.
Da qui ci si abbassa la guado del Rio dei Locc per continuare nella faggeta e arrivare al rio
Ragozzale che si attraversa per raggiungere l’inagibile bivacco dell’Alpe Val Gabbio da cui si
raggiunge il ponte sull’omonimo rio. Appena dopo il ponte si risale brevemente prima di scendere nuovamente e raggiungere finalmente In La Piana. Pernottamento.
Partenza per l’Alpe Gabbio, risalenfo 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 rapida
salita si sale alla Colmadi
Premosello da cui goderemo di un’ampio panorama
sulla Val Grande e Valle Ossola.
Si inizia la discesa verso
l’Alpe Motta, passando da
“Fo di Num”. Successivamente si raggiunge l’Alpe
Piana, Lut e Colloro.
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