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Val Grande partigiana

“SUI SENTIERI DELLA DIVISIONE VALDOSSOLA”
Traversata est-ovest della Val Grande

SABATO 20 E DOMENICA 21 SETTEMBRE 2014

RITROVO: sabato 20, ore 7:30 al parcheggio della stazione di Premosello Chiovenda
PARTENZA: ore 8:00

RIENTRO: a Premosello Chiovenda domenica 21, ore 18.00 c.a

Prenotazione obbligatoria: Pietro Pisano 328 1274527 oppure Giorgio Danini 335 6861327
Info:   passilentinvalgrande@libe  ro.it  

Alcuni partigiani componenti la Volante del Valdossola - settembre 1944

Traversata classica della Val Grande dal suo confine nord-orientale a quello sud-occidentale.
Si camminerà nei luoghi percorsi dai Ragazzi Partigiani della Divisione Valdossola di Dionigi Superti; molti di questi furono falcidiati durante 

il rastrellamento dei nazifascisti che nel mese di giugno del 1944 sconvolse la valle accomunando nella tragedia anche diversi alpigiani.
Si  ricorderanno gli episodi più salienti e feroci che toccarono il culmine nelle ben note fucilazioni avvenute nel Verbano Cusio Ossola.

Durante questa due giorni i partecipanti potranno anche ammirare la splendida varietà di ambienti ora ricompresi
nel Parco Nazionale della Val Grande.

DIFFICOLTA' : Itinerario di difficoltà medio-alta (EE – Escursionisti esperti) e con notevole dislivello (circa 585 m in salita il primo giorno e 
758 m il secondo).
PERNOTTAMENTO : a In La Piana, presso un bivacco non fornito di letti del Parco Nazionale. Munirsi di sacco a pelo, materassino e torcia 
elettrica.
ITINERARIO : Fondo li Gabbi (1256 m) – Alpe Scaredi (1841 m) – A. In la Piana (970 m) – Colma di Premosello (1728 m)  – Colloro (630 m). 
DURATA : 4 ore (1°gg) – 5 ore (2°gg) senza considerare le soste. E' pertanto richiesto un buon allenamento fisico, attrezzatura idonea al 
trekking e, si ribadisce, al pernottamento in bivacco. 
PASTI: Al sacco a cura di ogni singolo partecipante.

E' RICHIESTO UN CONTRIBUTO PER LE SPESE DI TRASPORTO
PARI A EURO 10,00 PRO-CAPITE

ACCOMPAGNAMENTO A CURA DI: PASSI LENTI IN VAL GRANDE

Per tutti gli altri dettagli logistici contattare gli organizzatori ai numeri sopra riportati 
                                                                                                                 


