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Zwischbergental	e	Val	Divedro:		
a	zigzag	tra	abissi	e	praterie	di	luce.	
	
L’8	maggio	 1487	 Ludovico	 Sforza,	 detto	 il	Moro,	 partì	 al	mattino	 da	

Milano,	pernottò	ad	Arona	presso	il	conte	Giovanni	Borromeo	e	con	lui	

ripartì	l’indomani	per	Domodossola,	nei	cui	pressi,	a	Crevola	d’Ossola,	

si	era	combattuta	il	27	aprile	una	battaglia	tra	i	milanesi,	comandati	da	

Renato	Trivulzio,	e	 le	 truppe	del	vescovo	di	Sion,	 Iodoco	de	Syllinen.	

La	 vittoria	 era	 toccata	 ai	 milanesi	 e	 dopo	 di	 quella,	 malgrado	 altri	

tentativi	 svizzeri	 di	 annettersi	 l’Ossola,	 il	 confine	 locale	 tra	 Italia	 e	

Svizzera	 si	 stabilì	 fino	 ai	 nostri	 giorni	 poco	 a	 valle	 dal	 villaggio	 di	
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Gondo,	 in	 Valle	 Divedro.	 Dopo	 la	 sconfitta	 di	 Marignano	 (oggi	

Melegnano)	del	14	settembre	1515,	a	opera	dei	francesi	di	Francesco	I	

e	 della	 Repubblica	 di	 Venezia,	 gli	 svizzeri	 rinunciarono	

definitivamente	a	espandersi	a	sud	delle	Alpi,	tenendo	però	il	Canton	

Ticino	 e	 la	 Valtellina,	 quest’ultima	 annessa	 alla	 Repubblica	 Cisalpina	

nel	1797.		

L’ultimo	villaggio	 italiano	prima	di	Gondo	è	 Iselle	di	Trasquera,	 sulla	

strada	del	Passo	del	Sempione,	fatta	costruire	da	Napoleone	agli	inizi	

dell’Ottocento	 per	 collegare	Milano	 a	 Parigi.	 Da	 Iselle	 parte	 anche	 la	

galleria	 ferroviaria,	 terminata	 un	 secolo	 dopo,	 che	 con	 i	 suoi	 19,800	

km	 unisce	 l’Italia	 alla	 città	 svizzera	 di	 Brig	 passando	 sotto	 il	 Monte	

Leone.	Dal	confine	di	Gondo	(m	850)	al	Passo	del	Sempione	(m	2005),	

dove	 si	 trova	 lo	 spartiacque,	 ci	 sono	 23,5	 Km	 di	 strada	 in	 territorio	

svizzero.	Il	confine	passa	quindi	a	sud	delle	Alpi,	ritagliando	sulla	carta	

geografica	 un	 triangolo	 così	 piccolo	 che	 si	 potrebbe	 strappare	

pizzicandolo	fra	pollice	e	indice.	L’itinerario	che	sto	per	raccontare	

corre	 lungo	 questo	 confine,	 zigzagando	 come	 la	 traccia	 della	

volpe	che	insegue	la	lepre	sulla	neve.		
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A	 Iselle	 il	 sole,	 dopo	 essere	 stato	 via	 tutto	 l’inverno,	 torna	 solo	 l’11	

marzo.	Infatti	il	cielo	sopra	Iselle,	chiuso	tra	alte	pareti	rocciose,	è	così	

stretto	che	anche	in	piena	estate	non	fa	mai	veramente	caldo	e	le	sue	

poche	case,	poste	su	due	file	ai	lati	della	strada,	hanno	perennemente	

un’aria	 ammuffita	 e	 triste.	 Ben	 più	 apriche	 sono	 Trasquera,	 il	

capoluogo,	riconoscibile	da	lontano	per	il	caratteristico	campanile,	e	la	

frazione	Bugliaga,	divisa	a	sua	volta	in	due	nuclei:	Bugliaga	e	Bugliaga	

Dentro,	 che	 sorgono	 su	 un’ampia	 terrazza	 seicento	 metri	 sopra	 il	

fondovalle.	 Qui	 passava	 l’antica	 strada	 romana	 che	 evitava	 le	

pericolose	gole	di	Gondo.	Soprattutto	nel	secondo	dopoguerra,	questi	

furono	luoghi	di	contrabbando	per	i	numerosi	valichi,	alcuni	impervi	e	

insospettabili	e	tutti	teatro	di	tragedie	e	commoventi	vicende	umane.		

Gondo	 invece,	 pur	 trovandosi	 all’imbocco	 di	 una	 delle	 più	 profonde	

forre	 delle	 Alpi,	 gode	 del	 sole	 in	 ogni	 stagione,	 perché	 dal	 solco	

dell’antistante	 Zwischbergental	 s’incanalano	 i	 suoi	 raggi,	 che	

illuminano	 il	 villaggio	 anche	 in	 pieno	 inverno	 nelle	 ore	 centrali	 del	

giorno.	Dietro	Gondo	c’è	una	parete	rocciosa	strapiombante	alta	più	di	

trecento	metri	 chiamata	 “La	Sentinella”,	nome	che	gli	demmo	Mauro	

Rossi	 e	 io	nel	1977	per	 essere	 stati	 i	 primi	 a	 salirla.	Nell’ottobre	del	
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2000	una	 fetta	 del	 suo	 basamento	morenico	 franò	 su	 alcune	 case	 di	

Gondo,	 provocando	 tredici	 morti	 e	 sfiorando	 la	 Torre	 Stockalper,	

massiccia	costruzione	adibita	un	tempo	a	deposito	del	sale,	che	oggi	è	

il	simbolo	del	villaggio	e	la	sede	di	un	hotel	elegante.		

	

A	inizio	settembre	2018	Livia	e	io	attraversammo	in	macchina	le	due	

dogane	 (quella	 italiana	 a	 Iselle,	 quella	 svizzera	 a	 Gondo	 cinque	

chilometri	 dopo)	 per	 raggiungere	 in	 pochi	 minuti	 Ramserna,	 in	

corrispondenza	 dei	 primi	 tornanti	 della	 strada	 del	 Sempione	

dove	parte	il	nostro	anello.	Lì	 ci	accorgemmo	che	a	 Iselle	avevamo	

dimenticato	 di	 controllare	 l’orario	 del	 postale,	 per	 cui	 al	 ritorno,	

credendo	di	averlo	perso,	ci	toccò	salire	a	Gondo	a	piedi.			

A	Ramserna	(m	961)	posteggiammo	sotto	 il	cippo	dedicato	a	Gratien	

Volluz,	priore	dall’ospizio	del	 Sempione	e	guida	alpina,	 che	nel	1966	

aveva	 tentato	 di	 salire	 l’antistante	 “Pala	 di	 Gondo",	 trovandovi	 la	

morte.	Quando	nel	1979	Mauro	e	io	riuscimmo	a	salirla	non	sapevamo	

che	 gli	 svizzeri	 per	 ricordarlo	 avevano	 chiamato	 la	 parete	 “Volluz	

Wand”,	ma	 il	nome	datogli	da	noi	di	Pala	di	Gondo	è	 rimasto	ancora	

oggi	quello	usato	dagli	alpinisti	italiani.		
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Il	sentiero	per	Corvetsch,	ultimo	

alpeggio	 svizzero	 prima	 del	

confine,	 e	 Vallescia,	 primo	

alpeggio	che	incontreremo	una	

volta	 rientrati	 in	 Italia,	 parte	

esattamente	 dal	 gomito	 del	

secondo	 tornante,	 costeggia	 le	

rocce	 della	 falesia	 detta	 “Il	 Cippo”,	 e	 sale,	 ripido	 ma	 ben	 tracciato,	

zigzagando	 tra	 cespugli	 di	 rose	 selvatiche	 e	 radi	 pini,	 sopra	 l’abisso	

delle	Gole	di	Gondo,	con	scorci	impressionanti	sull’immensa	conchiglia	

della	Pala.	(foto	1)	

Via	via	che	salivamo	il	sentiero	diventava	sempre	più	bello	e	largo	nel	

bosco	misto	di	pini	e	abeti	da	cui	filtravano	lame	di	luce.	Fino	a	Presa	

Bruciata	 (m	 1358),	 dove	 passa	 in	 una	 galleria	 ricavata	 nella	 casa	

principale,	 restò	 sempre	 ripido,	 poi	 spianò	 in	 una	 lunga	 diagonale	

verso	destra,	dentro	e	fuori	dalle	vallette,	a	volte	su	ponticelli	di	legno	

affacciati	 sul	 vuoto.	 Oltrepassata	 la	 solitaria	 baita	 di	 Presa	 Pioda	

giungemmo	a	Presa	Cima	(m	1601),	l’alpe	più	grande	e	bello	di	tutta	la	

salita.	Qui	non	ci	accorgemmo	del	bivio	per	Corvetsch	presso	la	prima	



.it	

baita,	 e	 stavamo	 scendendo	 i	 ripidi	 e	 stretti	 tornanti	 del	 sentiero	

attrezzato	per	Bugliaga	Dentro,	quando	un	dubbio	ci	 fece	tornare	sui	

nostri	 passi.	 Ritrovammo	 subito	 la	 giusta	 via,	 che	 dalla	 prima	 baita	

sale	 in	 diagonale	 in	 un	 bosco	 magico	 di	 vecchi	 larici	 rugosi	 e	 abeti	

rossi.	Nell’ultimo	 tratto,	dopo	esserci	 arrampicati	 in	un	 canale	molto	

ripido,	attraversammo	a	una	sella	e	sbucammo	su	ampie	praterie	con	

vista	 sul	 “Trittico	 del	 Sempione”,	 cioè	 Weissmies,	 Lagginhorn	 e	

Fletschhorn,	 due	 4000	 e	 un	 3900,	 coi	 loro	 ghiacciai	 e	 le	 scintillanti	

creste	 innevate.	 Penso	 che	 il	 fascino	 principale	 della	 gita,	 il	 suo	

momento	 indimenticabile,	 risieda	 proprio	 in	 questo	 emergere	

dalla	 profondità	 crepuscolare	 della	 valle	 all’ampiezza	 luminosa	

delle	praterie	e	alla	maestosità	delle	cime.	

Da	 qui	 in	 una	 decina	 di	 minuti,	 oltrepassati	 i	 ruderi	 di	 un	 vecchio	

alpeggio,	poco	prima	di	Corvetsch	(m	2021)	arrivammo	a	intersecare	

il	sentiero	che	sale	dalla	conca	di	Alpje.	Al	bivio	ci	accodammo	a	una	

coppia	 di	 escursionisti	 partiti	 da	 Alpje,	 che	 avevano	 raggiunto	 in	

macchina,	 e	 in	 venti	 minuti	 di	 facile	 cammino	 su	 grandi	 praterie	

pensili	 e	 ondulati	 mari	 d’erba,	 attraversato	 il	 confine	 poco	 dopo	
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Alpjerung,	 rientrammo	 in	 Italia	a	un	centinaio	di	metri	dalle	baite	di	

Vallescia	(m	2063).	(foto	2)	

Norma,	 l’alpigiana,	 fece	 il	 caffè	

del	 pentolino	 per	 tutti,	 io	 le	

prenotai	 un	 paio	 di	 forme	 di	

formaggio	 stagionato	 (sarei	

andato	a	prenderle	a	dicembre	

nella	sua	casa	di	Bugliaga).	Una	

capra	nel	frattempo	aveva	fatto	

amicizia	 con	 uno	 dei	 due	

escursionisti	 andando	 a	 mettergli	 fraternamente	 una	 zampa	 sulla	

spalla.	 Sentimmo	 cantare	 qualcuno	 con	 una	 bella	 voce	 di	 baritono,	

Norma	disse	che	era	un	prete	svizzero,	anzi	no,	addirittura	un	teologo,	

che	prima	di	arrivare	cantava	sempre,	chissà,	forse	le	lodi	al	Creatore.	

Intanto	 aveva	 messo	 a	 bollire	 l’acqua	 per	 farci	 la	 pastasciutta.	 Di	

Norma,	 che	da	 quell’estate	 ho	 incontrato	più	 volte	 ed	 è	 diventata	 la	

mia	 principale	 fornitrice	 di	 formaggi	 d’alpe,	 dico	 solo	 che	 vale	 la	

fatica	di	salire	a	Vallescia	anche	solo	per	conoscerla.		
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Nel	primo	pomeriggio	scendemmo	verso	Bugliaga	Dentro	per	il	ripido	

sentiero	delle	vacche	che	porta	prima	a	Cima	ai	Campi	(m	1350),	dove	

Norma	 ha	 l’alpeggio	 intermedio.	 Poco	 sotto	 incrociammo	 la	 strada	

carrozzabile,	chiusa	al	traffico	dei	non	residenti,	che	va	da	Bugliaga	a	

Bugliaga	Dentro	e	qui	prendemmo	il	sentiero,	chiamato	“Scagnol”,	che	

scende	a	Iselle.	Dapprima	questo	sentiero	è	agevole,	 tra	bei	pascoli	e	

baite	ben	tenute,	poi,	soprattutto	dopo	l’Alpe	Vaul	(m	1260),	all’ombra	

di	un	bosco	di	faggi	diventa	sempre	più	ripido.	Quando	il	bosco	dirada	

una	 scala	 di	 sasso	 porta	 a	 uno	 stretto	 canalone,	 dove,	 affacciata	 su	

pareti	 rocciose,	 s’inabissa	 una	 scalinata	 di	 250	 gradini	 tagliati	 nella	

roccia	(lo	Scagnol	vero	e	proprio).	Si	raggiunge	la	strada	del	Sempione	

poco	 sotto	Balmoreglio	 (m	730),	 enorme	balma	 un	 tempo	 chiusa	 da	

una	 parete	 di	 sassi,	 ora	 in	 parte	 caduta.	 Scendendo	 per	 circa	mezzo	

chilometro	sulla	strada	del	Sempione	arrivammo	a	Iselle,	da	dove,	con	

un	 breve	 viaggio	 sul	 postale	 svizzero,	 si	 chiude	 l’anello	 a	 Ramserna.	

Livia	e	 io,	dopo	aver	tentato	 l’autostop,	vi	 tornammo	a	piedi	 lungo	la	

strada	per	Gondo,	giungendo	alla	macchina	insieme	al	postale.		

Finisco	 ricordando	 Giuseppe	 Joller	 (1820-1893)	 che	 fu	 parroco	 di	

Gondo	 dal	 1879	 alla	morte,	 erudito	 e	 storico,	 umanista	 e	 scienziato,	
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Notizie utili 
 
Dislivello: in salita m 1100. In discesa 
m 1330. 
 
Orari: salita da Ramserna (Gondo) a 
Vallescia h. 3, discesa da Vallescia a 
Balmoreglio (Iselle) h. 2. 
 
Ritorno a Gondo col postale o a piedi 
lungo la strada del Sempione, nel 
secondo caso aggiungere un’ora 

“statua	di	bronzo	di	cui	s’è	perduto	lo	

stampo”,	 amò	 e	 descrisse	 le	 sue	

montagne	 “che	 hanno	 la	 grandiosità	

che	 non	 schiaccia	 ma	 eleva,	 cupe	

rocce	 piene	 di	 segreti	 eppure	 così	

parlanti	per	noi	perché	ci	 lasciano	

il	tempo	di	raccoglierci	e	di	pensare”.		
	
L’autore	

	
Alberto	 Paleari,	 ossolano	 doc,	 nato	 il	 15/12/1949	 a	 Gravellona	
Toce,	 dal	 1974	 e	 per	 43	 anni	 ha	esercitato	 a	 tempo	 pieno	 la	
professione	di	 guida	alpina.	 Fertile	 scrittore	di	 romanzi	 e	 guide	
(sei	 sono	 dedicate	 alla	 Valdossola),	 ha	 pubblicato	 per	 Vivalda,	
Tararà	e	MonteRosa	Edizioni.	Benché	sia	un	grande	conoscitore	

delle	Alpi,	ha	sempre	avuto	l’Ossola	come	riferimento	geografico	e	culturale.	Fra	
tutti	 i	 suoi	 libri	 ama	 ricordare	 “Le	 più	 belle	 vie	 di	 roccia	 dell’Ossola	 dal	 I	 al	 V	
grado”,	 storia	 di	 una	 vita	 passata	 ad	 arrampicare	 nella	 sua	 valle	 (2013),	
l’autobiografia	“Le	montagne	e	il	profumo	del	mosto”	che	racconta	del	mestiere	
di	 guida	 alpina	 e	 della	 sua	 famiglia	 che	 ha	 posseduto	 un’azienda	 vinicola	 per	
quattro	 generazioni	 (2015),	 “L’attraversamento	 invernale	 delle	 Alpi”,	 diario	 di	
un	viaggio	con	gli	 sci	dal	Lago	Maggiore	al	Lago	dei	Quattro	Cantoni	 (2017),	 il	
memoir	 “L’altro	 lato	 del	 Paradiso”,	 cinquant’anni	 di	 frequentazione	 della	
Valgrande	 (2018)	 e,	 con	 Erminio	 Ferrari,	 “Ossola	 quota	 3000”,	 racconto	 delle	
loro	 ascensioni	 ai	 75	 Tremila	 ossolani	 e	 documento	 sullo	 stato	 attuale	 della	
montagna	 (2019).	 Freschissimo	 di	 stampa	 è	 “La	 finestrella	 delle	 anime	 -	 Sulle	
tracce	dei	Walser	dalla	Valsesia	alla	Valle	Strona”	(2020)	


