
                  
 

PASQUA IN VAL GRANDE 
dal 20 al 25 aprile 2019 

 
Generalità: 
La Val Grande è oggi un Parco Nazionale, ma è anche l’area selvaggia di montagna più grande 
d’Europa. È costituita da un territorio montano estremamente dirupato ove non vive stabilmente 
nessuno ( eccetto il paesino di Cicogna ) , dove non vi è accesso a internet, dove di notte non si 
vede una luce che sia una, dove tutte le vecchie baite sono ridotte a ruderi o non si vedono neppure 
più, dove piove sempre, dove ponti e sentieri sono delle semplici chimere. Non vado oltre ma ci 
sarebbe dell’altro. Chi va in Val Grande NON va in montagna come si intende generalmente ma si 
tuffa in una avventura dove sempre tutto è imprevisto. 
 
Programma: 
SABATO 20 APRILE: partenza con auto private da Milano Piazzale Lotto (lato Lido) ore 15:00. 
Il ritrovo con il Capo Gita Sergio Giovannoni è alle 17:00 al parcheggio della stazione FS di 
Verbania. Alle ore 17 e 30 , dopo eventuale spesa, si sale in auto a Cicogna, dove si posteggiano le 
auto. Arrivo previsto per le ore 18 e 30. 
Sistemazione in Ostello: qui chi vuole può cucinarsi la cena ( vi è a disposizione la cucina ) oppure 
si può cenare in una piccola locanda. Poi si va a dormire in camere da 6 con sacco a pelo. 
DOMENICA 21 APRILE: percorso facile ( salvo imprevisti su due torrenti da superare… ) in 
salita circa 800 metri, transito da una baita bivacco e poi arrivo al Rif. Pian Cavallone , cena e 
pernottamento. 
LUNEDI’ 22 APRILE: salita su sentiero segnato ( è l’unico pezzettino !!! ) alla cappella della 
Marona ( punto in quota più alto a 1830 m. ) ; da qui salto nel buio con sentierino incerto ( e forse 
neve ) e ripidissimo  in un vallone profondo e selvaggio, dopo infinite sassaie e boschi intricati si 
arriva al un “ameno” bivacco : la nostra cuccia per la notte ! Dislivello in salita m. 500, in discesa m. 
1000. 
Si dorme al bivacco “Pian di Boit” ( che poi vuol dire “piano delle botte” cioè dei litigi 
cruenti ….. ): la cena bisogna portarsela, vi è tavolo e sedie ma per dormire solo un tavolato…. 
MARTEDI’ 23 APRILE: si scende su sentiero incerto per tutta la mattina in una valle sperduta e 
lunghissima fino a Pogallo, qui vi sono alcune baite risistemate e quindi l’atmosfera si fa meno cupa, 
ma non ci sono strutture di accoglienza. Al pomeriggio si scende ancora su bellissima mulattiera 
fino a Cicogna ( da dove eravamo partiti ). Di nuovo si mangia e si dorme in ostello.  
Dislivello in discesa m. 500. Qualche metro in salita. 
MERCOLEDI’ 24 APRILE: chi è ancora vivo e chi non scappa disperato prosegue fino 
all’eliporto e poi si rituffa nell’ignoto: il sentiero ( si fa per dire ) prosegue con una infinità di 
saliscendi rocamboleschi fra gole profonde, brecce tagliate nella roccia, ripide scalinate e guadi 
impossibili fino alla mitica Velina : Qui siamo nel cuore della Val Grande ! Dopo Velina si scende 
lungo una …frana fino al torrente centrale di Val Grande : è un posto indimenticabile , bellissimo 
con un bosco infinito in una gola affascinante con in centro un ponticello romano un pietra ad arco 
unico e sotto scorre placido il… Rio di Val Grande ! Dopo una sosta in ammirazione, e magari in 
compagnia del merlo acquaiolo, si riparte con una ripidissima salita su un “sentierino fantasma” 



fino al piccolissimo rifugio Alpini Fantoli di Ompio. Il rif. È gestito e ci aspetta per la mezza 
pensione. Dislivello m.400 in discesa e 700 in salita. 
GIOVEDI’ 25 APRILE: dal Rifugio si scende su sentiero al Ponte di Casletto e sempre per 
sentiero a Cicogna. Dislivello m 500 in discesa e 300 in salita 
NOTA : non ho segnato i tempi di percorrenza : in genere dovrebbero essere di 5 ore al giorno, ma 
questo senza contare i soliti imprevisti e quindi ci vorrà qualche ora in più e molta pazienza !  
 
Attrezzatura: 
Abbigliamento da montagna, non occorrono ghette ramponi ecc., occorrono almeno 2 cordini,  
Occorre giacca a vento impermeabile e mantella. Portare un secondo cambio da lasciare in auto. Per 
ostello e bivacco il sacco a pelo e materassino.  
 
Difficoltà: EEW ( dove W vuol dire wilderness) 
 
Direzione: Sergio Giovannoni  Tel: 3496492609  e-mail: info@ambientegrumei.it 
 
Iscrizioni: contattare Sergio Giovannoni per telefono o per e-mail, indicando se si è soci CAI SEM 
o CAI di altra sezione e se si può mettere o meno a disposizione un’auto per la gita.  In base alle 
dimensioni del bivacco massimo di 11 partecipanti. 
 
Costi gita: per spese organizzative: Soci SEM 4,00 €-, Soci CAI 10,00 €. Costo indicativo 40-45 € 
a giorno per il rifugio e ostello ( da confermare ). Viaggio da Milano a Cicogna con auto private, 
con condivisione delle spese fra i passeggeri. 


