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13° Escursione: 12-13 settembre   Escursione di due giorni

Val Grande: Fondighebi – B.tta di Cavalla – B.tta di Vald
In La Piana – Scaredi - Fondighebi
Ritrovo:  ore 7.30 del sabato al parcheggio della stazione ferroviaria di Verbania 
 partenza per Fondighebi con mezzi propri 
Itinerario:  Fondighebi – B.tta di Cavalla – B.tta di Vald – In La Piana – Scaredi - Fondighebi
Tempo:  1° giorno circa 7 ore; 2° giorno circa 6 ore
Dislivello:  1° giorno circa m. 850; 2° giorno circa m. 900
Difficoltà:  E. E. - Si richiede un ottimo grado di allenamento
Referente gita:  Rachele (tel. 0323468222) 
Prenotazione:  obbligatoria
Note:  Pranzi e cene al sacco

1° giorno - Da Fondighebi si segue il 
sentiero che sale verso l’Alpe Cavalla 
ancora caricata, superatela si arriva alla 
Bocchetta di Cavalla. Da qui si nota, ver-
so nord-est,, l’intaglio della Bocchetta 
di Vald, uno degli ingressi dell’alta Val 
Grande. Si procede sul sentiero che 
traversa verso destra e si raggiungono 
i ruderi dell’Alpe Bondolo. Si sale alla 
Bocchetta di Vald per discendere suc-
cessivamente all’omonima alpe. Conti-
nuando in discesa si incontra il sentie-
ro che scende dal Mottac e sempre in 
discesa si giunge a In La Piana. Qui si 
pernotterà nei bivacchi del Parco Nazio-
nale Val Grande.
2° giorno - Si parte da In La Piana, e 
dopo aver attraversato il Rio Fiorino, per ripidi tornanti si sale all’Alpe Portaiola. Questo alpeg-
gio durante il rastrellamento del 1944 fu testimone della morte di molti partigiani che invano 
tentarono di guadare il sottostante Rio Portaiola. (Furono pochi coloro che lo passarono ed 
anche tra questi, pochissimi si salvaro-
no; tra i superstiti si ricordano: Gianni 
Cella, il partigiano con la stampella e 
Dionigi Superti, Comandante della Di-
visione Valdossola che era insediata tra 
Orfalecchio e Corte Buè). Di seguito si 
continua a salire per raggiungere l’Alpe 
Boschelli, e poi l’Alpe la Balma. Infine si 
scollina a Scaredi da cui godremo un 
bellissimo panorama sul Proman, sulla 
Laurasca, sul Mottac e più lontano sulla 
Colma di Premosello. Si scende poi per 
mulattiera all’Alpe Corte Nuovo e pas-
sando dalle Fornaci si raggiunge Fon-
dighebi, da dove si era partiti il giorno 
prima.
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9^ GITA: 30 Giugno – 1° Luglio 2012              escursione di due giorni 
Val Grande 

Fondighebi – B. tta di Cavalla – B.tta di Vald – In La Piana – Scaredi -  Fondighebi 

RITROVO: Ore 7.30 del sabato al parcheggio della stazione di Fondotoce. Partenza per Fondighebi con mezzi 
propri 

ITINERARIO: 1° giorno - Fondighebi (1256 m), Alpe Cavalla(1665 m), Bocchetta Cavalla (1840 m), Alpe 
Bondolo (1572 m), Bocchetta di Vald (1838 m), Alpe Vald (1384 m), Alpe Basciot, In La Piana 
(936 m), Pernottamento; 2° giorno - In La Piana (936 m), Alpe Portaiola (1288 m), Alpe Boschelli 
(1420 m), La Balma (1544 m), Scaredi (1841 m), Le Fornaci, Fondighebi (1256 m) 

TEMPO: 1° giorno - 7 ore circa; 2° - giorno 6 ore circa
DISLIVELLO: 1° giorno - 850 metri circa; 2° giorno - 900 metri circa
DIFFICOLTÀ: EE - Si richiede un ottimo grado di allenamento 
 Colazione e cena al sacco 

N.B. prenotarsi presso Rachele o Stefania - numero chiuso, massimo 20 partecipanti 
                                                                                                                                   

1° giorno - Da Fondighebi, si segue il sentiero  che sale verso l’Alpe Cavalla  ancora 
caricata, e superatala si arriva alla Bocchetta di Cavalla (1840 m). Da qui si nota, 
verso nord-ovest, l’intaglio della Bocchetta di Vald, uno degli ingressi dell’alta 
Valgrande. Si procede sul sentiero che traversa verso destra e si raggiungono i ruderi 

dell’Alpe Bondolo (1572 m). Si sale alla B. di Vald (1838 m), per discendere successivamente 
all’omonima alpe (1384 m). Continuando in discesa si incontra il sentiero che scende dal Mottac e 
sempre in discesa si giunge a in La Piana. Qui si pernotterà nei bivacchi del Parco Nazionale Val 
Grande. 
2° giorno - Si parte da in La Piana e dopo aver attraversato il Rio Fiorino, per ripidi tornanti si sale 
all’Alpe Portaiola (1288 m). Questo alpeggio durante il rastrellamento del 1944 fu testimone della 
morte di molti partigiani che invano tentarono di guadare il sottostante Rio Portaiola. (Furono 
pochi coloro che lo passarono 
ed anche tra questi 
pochissimi si salvarono; tra i 
superstiti si ricordano: Gianni 
Cella,  il partigiano con la 
stampella e Dionigi Superti, 
Comandante della Divisione 
Valdossola che era insediata 
tra Orfalecchio e C. Buè). Di 
seguito si continua a salire 
per raggiungere l’Alpe 
Boschelli (1420 mt.), e 
l’Alpe la Balma (1544 mt.). 
Infine si scollina a Scaredi 
(1841 mt.), da cui godremo 
un bellissimo panorama sul 
Proman, sulla Laurasca, sul 
Mottac e più lontano sulla 
Colma di Premosello. Si scende poi per mulattiera all’Alpe Corte Nuovo e passando dalle Fornaci 
si raggiunge Fondighebi, da dove si era partiti il giono prima.


