
     
 

           
 

escursione con spaghettata  
 

sabato 18 aprile 2009 
 
Generalità:  
Escursione nell’area selvaggia più grande a sud delle Alpi, oggi Parco Nazionale. Un’occasione per 
conoscere la flora, la storia e l’etnologia di questo ambiente particolare ricco di cascate ed alberi. 
 
Itinerario:  
ritrovo alle h.6.15 in P.le Lotto davanti al Lido, e partenza con piccole auto private per l’Autostrada 
MI–VA-Gravellona T, uscita Verbania, dopo la rotonda con i punti cardinali prendere a sx per la 
Valgrande. Arrivo a Cicogna (m. 732 ) previsto alle h. 8,30 e parcheggio. 
Si percorre bellissima “Strada Sutermeister” che costeggia il fiume, con tratti aerei e un ponte 
presso la cascata,  giungendo in circa h. 1.30 all’alpeggio di Pogallo (m.777). E’ uno dei  sentieri-
natura  predisposti dal Parco, con tema “una storia d’acqua”, illustrato da cartelli didattici. 
Di qui si prosegue su sentiero più stretto e faticoso, ma sempre segnato, costeggiando il torrente in 
mezzo alle faggete (sentiero alto primaverile),  arrivando (verso le 12.00/12.30) al Pian di Boit (m. 
1123), località isolata dove c’è una baita che l’Ente Parco ha trasformato in un bivacco sempre 
aperto. Qui potremo prepararci i meritati spaghetti ed un caffé. Verso le 14.30 ritorno a Pogallo (dal 
sentiero estivo, vicino al fiume, se praticabile) dove si giunge alle 16.00, a Cicogna verso le 17.30 
ed a Milano alle 19.30 circa.        
Un sequenza fotografica recentissima della gita è visibile al sito: 
http://picasaweb.google.it/andrea.n.rossi/20090405ValgrandePianDiBoit 
 
Tempi e dislivello:    Tempo di percorrenza h. 6.30 complessive.  Il  percorso è a saliscendi che 
fanno sentire meno il dislivello, che non è però trascurabile: secondo il GPS da Cicogna a Pian di 
Boit  ci sono +/- m.1800.  
 
Difficoltà:  EE  Escursionisti Esperti. 
 
Attrezzatura:  Da escursionismo con scarponcini, utili bastoncini e ghette per eventuali resti di 
neve vicino a Pian di Boit. La SEM preparerà il 1° piatto, con vino e caffé, il resto al sacco. 
 
Costi: Comprendono il pranzo come sopra detto: Soci SEM: € 8, Soci CAI:  € 9, non Soci: € 12 + 3 
per assic.ne; condivisione spese auto.  Iscrizioni in sede il mercoledì pom. e giovedì sera. 
 
Direzione:  Lorenzo Dotti  (sera) 02-4694555  e-mail   lorenzo.dotti@fastwebnet.it              


