
W-E in Valgrande 

           
             

29-30 maggio 2010 
 
Generalità :  
Valgrande : una grande wilderness selvaggia dove tutto è “più”. più difficile, più 
abbandonato, più isolato, più  lungo, più impervio, più bagnato, più innevato... insomma 
più avventuroso e più bello.  Richiede buon allenamento, piede sicuro, assenza di vertigini 
e tecnica per i passaggi difficili.  
 
Programma :  
Ritrovo sabato 28/5 h. 9.10 alla Stazione FFSS di Verbania-Pallanza ( c'è un treno che 
parte da Milano alle h.8,05 ) Dalla stazione  ci si sposta in auto a Beura, ove si lasciano le 
auto in park. Qui inizia il percorso a piedi seguendo un sentiero subito in salita ma di facile 
percorso. Poco dopo la partenza il sentiero entra nel "Parco Nazionale di Valgrande ".  
Si parte da una quota di m. 250 e si arriva al bivacco (m. 1550) in circa h.4.30. Il bivacco è 
privato (Ass.ne "Amici della Montagna di Beura") ed è una bella costruzione in muratura a 
2 piani con 25 posti circa. Vi sono alcuni materassini e coperte (ma non per tutti), la 
cucina con gas e stoviglie. Cena autogestita e pernotto. 
Domenica si sale su facile prateria presumibilmente innevata fino ad una caratteristica 
scalinata in pietra e si arriva senza difficoltà alla Cima di Pozolo m. 2081. A questo punto 
si entra nella " vera Valgrande " e quindi il cammino si fa più difficile, pur mantenendosi 
sempre su caratteristiche escursionistiche. Dalla cima discesa ripida e poi un percorso in 
cresta fino ad un dosso e discesa ripidissima ad  un alpeggio abbandonato. Segue una 
traversata "avventurosa " fino all'alpe Quaggiui, sempre abbandonato. Poi vi sarà una 
salita in un solitario anfiteatro, probabilmente con percorso su neve, fino al mitico "passo 
dell'Usciolo". Da qui discesa per sentierino appena segnato e vertiginoso fino a  la Piana e 
quindi finalmente su buona strada a Premosello, dove si trova la linea ferroviaria di 
Domodossola. 
 
Attrezzatura:   
Indispensabile una buona attrezzatura : indumenti leggeri e tecnici, ottimi scarponi e 
ghette, mantella per le possibili piogge. Inoltre un materassino e sacco a pelo, e gli 
alimentari per la cena di sabato, la colazione ed il pranzo al sacco di domenica. 
 
Difficoltà e dislivelli: EE Escursionisti Esperti. !° giorno + m. 1300, 2° gior no + 700/-2000. 
 
Direzione: Sergio Giovannoni info@ambientegrumei.it  cell. 3496492609 
 
Iscrizioni  Riservata ai Soci, il giovedì sera in sede. Costi Soci SEM € 10, CAI € 12 per 
organizzazione e contributo bivacco. Biglietti ferroviari individuali. Condivisione spese auto. 


