
 
 
 
Parco Nazionale della Val Grande: l'area naturale selvaggia più vasta d'Italia ma anche museo 
all'aperto della passata civiltà alpina. La Val Grande, divenuta parco nazionale nel 1992, si trova a 
soli 100 chilometri da Milano e apre il suo sipario a coloro che vogliono immergersi in un'atmosfera 
del tutto particolare. L'abbandono di alpeggi e della pratica del disboscamento ha significato il 
ritorno alla wilderness: la natura diventa padrona. 
 
La Val Grande è un piccolo Nepal alle porte della civiltà. Proprio per questa sua peculiarità la valle 
è diventata Parco Nazionale. Data la sua caratteristica di area selvaggia e impervia, la percorrenza 
dei sentieri, alcuni dei quali difficili, pericolosi e ancora non segnati, deve avvenire con la massima 
prudenza e con accompagnatori esperti (Guide Ufficiali del Parco, Guide Alpine e accompagnatori 
naturalistici abilitati). Il Parco consiglia a chi non è molto esperto dei luoghi come primo 
avvicinamento i Sentieri Natura del Parco, che offrono l’opportunità di interessanti escursioni di 
media difficoltà. 
 
AVVERTENZE PER GLI ESCURSIONISTI 
 
Data la caratteristica del parco di area selvaggia e impervia, la percorrenza dei sentieri, alcuni dei 
quali difficili, pericolosi e ancora non segnati, deve avvenire, soprattutto da parte di chi non 
conosce la valle, con la massima prudenza e con accompagnatori esperti. (Guide Ufficiali del 
Parco, Guide Alpine e Accompagnatori naturalistici abilitati). Si consiglia pertanto di non 
abbandonare mai i sentieri segnati.  

Attenzione: escluse le zone di cresta più esterne, in Val Grande è pressoché impossibile utilizzare i 
telefoni cellulari 

Data la caratteristica del parco di area selvaggia e impervia, la percorrenza dei sentieri, alcuni dei 
quali difficili, pericolosi e ancora non segnati, deve avvenire, soprattutto da parte di chi non 
conosce la valle, con la massima prudenza e con accompagnatori esperti. (Guide Ufficiali del 
Parco, Guide Alpine e Accompagnatori naturalistici abilitati). Si consiglia pertanto di non 
abbandonare mai i sentieri segnati. 

Si ricorda inoltre che: 

1. occorre studiare preventivamente sulla carta topografica l'escursione che si vuol effettuare, 
adeguando le proprie capacità all'itinerario prescelto. Come carta topografica aggiornata si 
consiglia la Carta Zanetti n. 54 "Parco Nazionale Val Grande" 2^ edizione 2005, scala 1:30.000 ; 

2. occorre informarsi preventivamente sulle condizioni meteorologiche consultando gli appositi 
bollettini, telefonando all'Istituto Svizzero di Meteorologia tel. 0041-848800162, 
www.meteosvizzera.admin.ch/web/it.html oppure al Centro Geofisico Prealpino, tel. 0332-
235491, www.astrogeo.va.it/meteo.htm. In caso di precipitazioni intense, è alto il pericolo di 
piene improvvise dei corsi d'acqua! 

3. in caso di incidente telefonare all'Emergenza Sanitaria "118" . Risponderà la Centrale 
operativa che provvederà ad allertare le squadre del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e 
Speleologico (Note di prevenzione in www.soccorsoalpinovaldossola.it). Nella chiamata di 
soccorso ricordarsi di rispondere a quattro domande fondamentali: chi è stato coinvolto, 
come, dove e a quale ora è avvenuto l'incidente. 

4. i bivacchi del Parco sono vecchie baite, recuperate per l'uso ricettivo. Sono strutture non 
custodite sempre aperte (ad eccezione del bivacco Pian Vadà, ritiro chiavi all'Ente parco 
previa prenotazione), tutte dotate di stufa a legna per il riscaldamento e la cottura dei cibi. 
La legna va consumata con molta parsimonia, pensando anche a chi verrà dopo ed in 
modo da garantirne la quantità necessaria a chi frequenterà il bivacco in giornate piovose o 
nei mesi più freddi. Dove è possibile, invitiamo inoltre a contribuire alla scorta di legna 



recandosi nel bosco a raccogliere rami e tronchi che si trovano per terra, mettendoli 
all'interno del bivacco in modo da garantire una minima disponibilità di legna asciutta. E' 
necessario dotarsi di sacco a pelo per la notte, di cibo e, dove non presente, di acqua. Le 
sorgenti più prossime sono segnalate nei singoli bivacchi. Si segnala che la disponibilità 
d'acqua, dipendendo dalla portata delle sorgenti, non è sempre garantita. 

5. nel Parco Nazionale della Val Grande gli animali sono protetti, non disturbateli. La pesca è 
consentita, in modo controllato, poiché non interferisce con le popolazioni di trota. Il 
regolamento è disponibile presso il Corpo Forestale dello Stato. I fiori sono una ricchezza da 
proteggere, lasciateli dove sono. 

6. Solo i residenti e i proprietari dei terreni, per le attività economiche locali che sono alla base 
del paesaggio e dell'economia montane, possono raccogliere funghi, prodotti del 
sottobosco e tagliare legna (per i regolamenti rivolgersi al Corpo Forestale dello Stato).  

Ordinanze di divieto di transito 

Si segnala che lungo i seguenti sentieri è interdetto il transito da provvedimenti emessi dall'Autorità 
istituzionale preposta. L'Ente Parco non può pertanto che dissuadere l'escursionista dalla percorrenza 
dei suddetti sentieri. 

1) Il sentiero da Ponte Casletto a In La Piana non è transitabile (Ordinanza del Comune di San 
Bernardino Verbano n. 24 del 1999 che vieta la percorrenza nel tratto Ponte Casletto-
Orfalecchio). L'elevata franosità del terreno - soprattutto in caso di pioggia - nonché il crollo 
di alcuni vecchi ponteggi, rendono questo percorso estremamente pericoloso. Per evitare il 
rischio che escursionisti poco informati percorrano il sentiero sono stati posti cartelli in quattro 
lingue che segnalano l'ordinanza e la pericolosità. 

2)  
2) Una frana sul sentiero tra Alpe Val Gabbio e Alpe In La Piana (lungo la traversata Malesco-
Premosello Chiovenda) impedisce il transito in condizioni di sicurezza. (Ordinanza n. 11 del 
2006 del Comune di Trontano: chiusura al transito del tratto di sentiero interessato dal 
movimento franoso). 

Storie di montagna 

La storia delle comunità di montagna, la cui sopravvivenza era indissolubilmente legata ad un 
territorio e ad una natura difficili, è scritta tutta in salita, e non solo in senso figurato. Millenni di lotta 
per coltivare, per muoversi, per strappare faticosamente alla montagna indispensabili risorse: pietra, 
legno, terra da coltivare e per i pascoli. La verticalità stessa era il principale elemento di 
sopravvivenza: tutta la loro economia era basata sugli spostamenti altitudinali stagionali, in base ai 
ritmi della natura.      Ne sono testimonianza le ciclopiche opere di terrazzamento destinate alla 
coltivazione ed una fitta rete di strade e sentieri che segnavano i versanti vallivi collegando il 
fondovalle ai maggenghi e agli alpeggi.       Per le comunità della Val Grande le risorse erano 
particolarmente povere: raggiungere gli alpeggi poteva significare accompagnare un bovino alla 
volta lungo stretti e scoscesi sentieri, oppure raccogliere la poca acqua piovana in cisterne di pietra, 
strappando la sopravvivenza alla montagna, in una quotidiana "vita in salita".        Un documento del 
1014 ci parla di “selve incolte” esistenti al di là della Colma di Premosello. La Val Grande era ancora 
chiamata “Valdo” ossia “bosco”, “foresta”. I primi pastori si rifugiarono nelle balme, ripari sotto 
roccia di tradizione preistorica.        È tra il X e il XII secolo che il paesaggio della valle inizia a mutare. 
Selve e terre incolte vengono disboscate e trasformate in pascolo. Nascono così alpeggi estivi e 
maggenghi primaverili-autunnali.       Dal XIV secolo il taglio dei boschi diventa un’ulteriore fonte di 
reddito per le comunità valgrandine, proseguendo sempre più intensamente sino a metà del ’900. 
Oggi resti di teleferiche, piazzole delle carbonaie, polloni di faggio ricresciuti dopo il taglio del tronco 
principale, sono solo alcune testimonianze dei disboscamenti. I pascoli abbandonati vengono 
invece ricolonizzati da specie pioniere come la betulla: un paesaggio che cambia fisionomia di 
anno in anno, con la natura che ritorna padrona. 



Di roccia in monte 

Il territorio del Parco è compreso in un area di straordinario interesse geologico. Le montagne più 
caratteristiche della Val Grande, come il Pedum, il Proman, i Corni di Nibbio, la Cima Sasso e la Cima 
della Laurasca, sono costituite per esempio da rocce molto scure (anfiboliti, serpentiniti, peridotiti), 
verdi o nerastre, ad elevato peso specifico, estremamente dure e resistenti agli agenti atmosferici. E' 
una parte di quella che i geologi chiamano "Zona Ivrea-Verbano", una porzione di crosta 
continentale profonda, proveniente dalla zona di transizione con il mantello terrestre (quindi da 
profondità di circa 35-50 km) . Ma nel Parco troviamo soprattutto le testimonianze del rapporto tra 
l'uomo e la pietra, utilizzata e lavorata fin dall'antichità come materiale da costruzione. 
 
La storia del Parco è anche strettamente legata a quella dello sfruttamento delle Cave di marmo 
rosa di Candoglia, utilizzate fin dalla fine del XIV secolo per la costruzione del Duomo di Milano. Con 
la concessione di Gian Galeazzo Visconti (24 ottobre 1387), la Veneranda Fabbrica del Duomo entrò 
in possesso anche di tutti i boschi della Valgrande tra Cima Corte Lorenzo e Ompio. Il legname era 
utilizzato sia in cava, sia a Candoglia, per la costruzione delle chiatte, sia a Milano per le impalcature 
del Duomo: questa data, oltre l'inizio di una frenetica attività estrattiva, segna l'inizio del 
disboscamento della Valgrande. 

 

I sentieri natura 

Si tratta di sentieri in ambiente naturale, realizzati su percorsi facilmente accessibili e privi di difficoltà. 
Non occorre essere escursionisti esperti e allenati, è sufficiente un abbigliamento adeguato e la 
volontà di immergersi nella natura con spirito attento e curioso.         Lungo il percorso sono collocati 
pannelli illustrativi che, con immagini e brevi testi, descrivono le caratteristiche dell'ambiente 
circostante.           I sentieri sono corredati di una guida da usare durante il percorso o da leggere 
tranquillamente a casa. Le guide ai sentieri natura sono disponibili presso l'Ufficio del Parco e presso 
le sue strutture. 

 

 



                                                 Dove sostare ...      
 

 
 

Aree Sosta : 
 
Domodossola (VB) : PS - A Domobianca, stazione sciistica frazione di Domodossola, punto sosta gratuito 
presso gli impianti di risalita, feriale libero, festivo limitato all'inizio del parcheggio. 
Domodossola (VB) Via Fontanabuona : PS - Parcheggio del Trocadero in Via Fontanabuona, ai piedi del Sacro 
Monte Calvario ed abbastanza vicino al centro città. 
Domodossola (VB) Via Piave : PS - Parcheggio in Via Piave, dietro alla Stazione Ferroviaria, vicino al centro 
città. 
Omegna (VB) : PS - C/o Ospedale, sul lago. 
Verbania (VB) : CS -  In viale S.Anna, di fronte agli uffici ASL, vicino a Villa Taranto, è un'area parcheggio 
segnalata, illuminata e con a fianco un grosso supermarket. Ha 7 posti a pagamento e CS gratuito. N 
45.928841 E 8.564647  
Verbania (VB) : PS - In loc. Intra, c/o imbarcadero per Laveno, in parcheggio pianeggiante asfaltato 
comodo al centro e tranquillo; o in loc. Suna, lungolago. 
Verbania (VB) Viale Vittorio Veneto : PS -  In viale Vittorio Veneto, vicino al centro e all'imbarco, è possibile sostare 
lungo lago di fronte all'arena dal 1/10 al 31/5, poi esiste il divieto. In pratica, una parete del parcheggio è 
riservata ai camper per tutto l'anno, a pagamento (tariffe 2008: € 5/notte + € 3 per eletricità). 
 
 
Campeggi : 
 
Camping Village Yolki Palki 
Loc. La Gomba 21 
28842 - Bognanco (VB) 
Tel. +39 (0)324 234245 
Fax +39 (0)324 234978 
Email: info@yolkipalki.it 
 



Camping Village CONTINENTAL 
Via 42 Martiri, 156 
28924 Fondotoce di Verbania (VB) 
Lago di Mergozzo – ITALY 
Tel. +39 0323.496300 
Fax +39 0323.496218 
info@campingcontinental.com 
 
 
LEGENDA : 
 
AA = Area Attrezzata . 
CS = Camper Service . 
PS  = Punto Sosta . 
 
 
Fonti :  
Parco Nazionale : Parchionline. 
Area Sosta : Staff di Camperontheroad .                             
 
                                                                                                                         
 

                               
 
 
 

 


