
  
Val Grande: la più grande area wilderness delle Alpi 

Parco Nazionale della val Grande 
provincia del Verbano-Cusio-Ossola 

2 giorni 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posta tra la val d’Ossola e il lago Maggiore la Val Grande è un 
territorio che dopo secoli di sfruttamento è stato totalmente 

abbandonato a se stesso, dove la natura ha ripreso i suoi spazi come 
in nessun altro luogo nelle Alpi. 

La classica traversata da Malesco a Premosello  permette  in due giorni 
di immergersi in questo mondo primordiale, il giusto input che 
stuzzicherà lo spirito di avventura, di isolamento e di ricerca 

dell’ignoto che contraddistingue la Val Grande. 
 

Accompagnatore: Guida ufficiale parco val Grande Andrea Cacioppo, 
dottore in Scienze Naturali, guida escursionistica ambientale, guida Kailas. 
 

Partenza: Fondo li Gabbi – Malesco (Vb). 
Numero minimo partecipanti: 4. 
 

Quota di partecipazione: 80 €.  

Comprende: 
accompagnamento da parte della guida, cena in bivacco, colazione, RC. 
Non comprende: 
n. 2 pranzi al sacco, trasferimento Premosello – Malesco, assicurazione infortuni. 
 

Prenotazione obbligatoria presso la guida entro il mercoledì precedente la 
gita: telefonicamente al 3314769624 o via mail a 
cacioppo.andre@gmail.com. 

 
Pernottamento: in bivacco. 

(Bivacco non custodito privo di ogni confort). 

 
Difficoltà escursionistiche: EE. 

L’escursione in programma è adatta ad una persona che pratica regolarmente 
attività fisica, dove le difficoltà sono dettate dall’ambiente in cui si svolge. Si 
richiede sufficiente forma fisica ed abbigliamento adeguato. La guida è a 
disposizione per consigli su attrezzatura e abbigliamento. 
 
Partecipanti: minimo 4  fino ad un massimo di 7 persone. 

 
Luogo di ritrovo: Ore 8.00 a Premosello Chivenda (Vb). 

Parcheggio gratuito via Poscio.  
  

Attrezzatura richiesta: scarponcini da trekking, giacca impermeabile, 
cappellino o bandana, 2 pranzi al sacco, borraccia, un ricambio, pila frontale, 
sacco a pelo, materassino, gavetta con tazza e posate. 
(Cercare di portare lo stretto indispensabile evitando il superfluo e ricercando la 
leggerezza dello zaino che permetteranno una camminata più agevole e 
sicuramente più piacevole). 

PROGRAMMA 

Giorno 1: Fondo li Gabbi – in la Piana 
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Dislivello in salita: circa 600 m. 
Raggiunto Malesco in val Vigezzo risaliamo la val Loana. Da fondo li gabbi la 
bella mulattiera risale il fondo valle fino all’Alpe Scaredi, il nostro accesso al 
Parco.  
Da qui ci addentriamo nella wilderness: tra la vegetazione rigogliosa che si 
rinfoltisce dopo l’inverno e torrenti gonfi d’acqua primaverile, scendiamo la val 
Portaiola fino in la Piana. C’è ancora tempo per esplorare il territorio o 
semplicemente per godere di questo luogo: sospeso nel tempo e nello spazio.  
 

Giorno 2: In La Piana – Premosello 
Dislivello in salita: circa 800 m. 
Ci addentriamo in val Gabbio fina a quando un ponte ci permette di guadare e 
spostarci nella val Serena. Passato l’omonimo alpeggio, il sentiero risale la valle 
senza indugio fino al passo. La lunga discesa che ci aspetta è intervallata dai 
numerosi alpeggi di Premosello, che punteggiano tutto il versante nei punti più 
favorevoli. Dopo una sosta obbligata alla chiesetta dell’alpe Lut percorriamo 
l’ultimo tratto di sentiero che conduce a Premosello. 
 
Note 
Il trasferimento da Premosello a Malesco sarà effettuato se il numero lo 
permette in auto con recupero delle stesse il secondo giorno, in alternativa sarà 
predisposta una navetta privata con un costo aggiuntivo di circa 150 € da 
suddividere tra i partecipanti. 
 
In funzione delle condizioni del terreno o di improvvisi cambiamenti meteorologici 
l’itinerario potrebbe subire variazioni. 
Per ulteriori informazioni riguardo l’itinerario, le difficoltà e le attrezzature 
necessarie e per le prenotazioni è possibile contattare direttamente la guida 
Andrea Cacioppo tel. 3314769624; e-mail cacioppo.andre@gmail.com . 

 

KAILAS, proposte di viaggio con guide specializzate in geologia, 

natura, ambiente e archeologia 
 

Il Grande Nord: Islanda, Groenlandia, Lapponia, Norvegia e Svalbard  
Deserti, etnie e natura africana: Marocco, Etiopia, Uganda, Tanzania e Madagascar  

I Grandi spazi dell’Asia: Turchia, Uzbekistan, Oman, Ladakh, Kashmir, Indonesia e Kamchatka  
La Natura del “Nuovo Mondo”: Alaska, Canada, Patagonia, Cile-Bolivia, Guatemala, Chiapas e Costa Rica 

Isole e vulcani: Azzorre, Madeira, Tenerife, Eolie, Etna e Creta 
Weekend di trekking nella natura. 

 

Tutte le nostre proposte sul sito www.kailas.it 
  

 

http://www.kailas.it/

