Parco nazionale Val Grande
Il sabato con le Guide
18 giugno 2022

Vecchi lariceti e passaggi alpini dimenticati
Bocchetta di Cavalla e Moncucco – Valle Vigezzo
Escursione appagante e panoramica, fuori dai circuiti tradizionali. Una vecchia
mulattiera in un bosco di
faggi ci porta in quota, e
passando presso radure e
alpeggi ci accompagna
alla Bocchetta di Cavalla.
Un
primo
assaggio
panoramico ci mostra in
lontananza il Monte Rosa,
incorniciato tra i pendii
erbosi e le rocce della Bocchetta di Vald, passaggio per Val
Grande. Grossi vecchi larici contorti ci mostrano la via, poi una
ripida traccia di sentiero nell'erba ci porta infine alla cima del
Moncucco. Lo sguardo senza freni può godersi dalle aspre pareti
rocciose, confini del Parco Nazionale Val Grande, fino alla Valle
del Basso, Val Vigezzo, Val Loana, e spingersi oltre verso il Monte
Zeda, il Monte Rosa e le alte cime innevate di là dal confine, in terra svizzera.

Punti d'interesse: Bosco di faggio con esemplari secolari, larici contorti, alpeggi, sentieri
e punti panoramici, roccia incisa (pietra ollare) da segni e scritte storiche.
Ritrovo ore 9.15 a Fondo li Gabbi in Val Loana (Malesco VB).
Ore 13.00 circa pranzo al sacco all'aperto (a cura dei partecipanti), seduti sulla cima
panoramica del Moncucco. Ore 16.30 circa termine escursione.
Lunghezza dell'escursione: 8,200 km; Dislivello: 774 m.
Tempo di percorrenza a piedi andata e ritorno, escluse le soste: 4 ore.
Difficoltà: media E/EE (capacità di camminata in salita e discesa su sentieri anche
sconnessi, stretti o traversi erbosi). OBBLIGO scarponi da montagna.
Costo: 20,00 € a persona per gli adulti e 10,00 € per i bambini e ragazzi fino a 12 anni
da corrispondere direttamente alla guida. L'escursione sarà effettuata con un minimo di 8
partecipanti e fino a un massimo di 15.

GUIDA: Sonia Vella – tel. 3488828001 – soniavella67@gmail.com

