Associazione Casa della Resistenza – Valgrande Società Cooperativa

SENTIERO CHIOVINI – XII edizione
12-20 Giugno 2010

20 giugno 1944. Ha luogo uno degli eventi più tragici della
Resistenza nel Verbano Cusio Ossola: il rastrellamento
nazifascista della Val Grande. Fascisti e nazisti danno la
caccia a cinquecento partigiani uccidendone trecento, senza
risparmiare la popolazione.
A Fondotoce la fucilazione di 43 partigiani tra cui Cleonice
Tommasetti e Carlo Suzzi che riuscì a sopravvivere. Il giorno
dopo altri 17 partigiani furono fucilati sul lungolago di Baveno.
La mattina del 2 settembre 1944 i partigiani della Piave
liberano Cannobio. 55 prigionieri tedeschi vengono inviati in
Svizzera. Nei giorni successivi i partigiani liberano tutta la
fascia rivierasca da Oggebbio sino al confine di Piaggio
Valmara. A seguire vengono liberate l’alta valle fino a Finero
e tutta la Valle Vigezzo. Sono i preparativi per la liberazione
dell’Ossola. Il Sentiero Chiovini ripercorre alcune tappe della
cronaca di questa sconfitta terribile, ma densa di
insegnamenti. Tempo di una semina che non tarderà a dare il
suo raccolto, con la Repubblica dell’Ossola, la liberazione, la
Democrazia.

Il classico trekking tra Italia e Svizzera, la cui organizzazione è anche quest’anno affidata da anni alla Valgrande
Società Cooperativa, percorre i sentieri usati dai partigiani per sfuggire al rastrellamento della Val Grande del
Giugno ’44; si partirà da Cannobio alle ore 8.00 e, dopo 9 tappe lungo un percorso definito ed attrezzato con
pannelli informativi, si giungerà alla Casa della Resistenza, Parco della Memoria e della Pace, a Fondotoce
(Verbania) in tempo per partecipare alla solenne Manifestazione celebrativa nel 66° anniversario dei 42
martiri prevista per le ore 11.

Le tappe:

12 giugno: Cannobio (218 m slm) – località Prati d’Agro (1000 m slm)

Tempo percorrenza: circa 3 h30
Difficoltà: TE

- cerimonia di apertura della camminata transfrontaliera alle ore 8.30 con rappresentanza dell’Associazione Casa
della Resistenza presso il Parco della Memoria di Cannobio.
- partenza per Sant’Agata - Cinzago
- pranzo al sacco a carico dei partecipanti
- cena, pernottamento e prima colazione presso l’Azienda Agricola di Montagna Matteo Chindemi (a offerta libera)
- prima tappa in concomitanza della seconda escursione della rassegna “Libri in cammino”, con il libro “I sentieri
della libertà” a cura del gruppo “La memoria delle Alpi” e del Comitato per la Resistenza e la Costituzione della
Regione Piemonte, editore Touring Club Italiano. Parteciperanno all'escursione M. Begozzi e A. Braga, coautori
del libro.
- i partecipanti a Libri in cammino verranno riaccompagnati dalle guide anche al ritorno.
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13 giugno: Prati d’Agro (1000 m slm) – Cortaccio (CH) (1060 m slm) - Rifugio Al Legn (CH) (1802 m slm) –
Palagnedra (657 m slm) (CH)
Tempo percorrenza: circa 6 h
Difficoltà: E
- incontro a Cortaccio con organizzazione per trasporto propri materiali a Palagnedra
- pranzo presso il rifugio Al Legn (circa 15 CHF)
- pernottamento presso l’Ostello di Palagnedra, incontro con organizzazione per recupero propri materiali
- utilizzo ostello (ampio salone, cucina, doccia, camere da letto con materassi, cuscini, coperte) offerti da (Associazione
Pro Centovalli e Pedemonte)
- cena e prima colazione*
14 giugno: Palagnedra (657 m slm) (CH) – Alpino (1274 m slm)

Tempo percorrenza: 3 h 40’
Difficoltà: E

- pranzo al sacco*
- cena-pernottamento-colazione a offerta libera all’Associazione Amici dell’Alpino
- si può interrompere e scendere a Re in Val Vigezzo senza guida
15 giugno: Alpino (1274 m slm) - Montevecchio (1094 m slm)

Tempo percorrenza: 3 h 30’
Difficoltà: E

- pranzo al sacco*
- cena-pernottamento-colazione a offerta libera all’Associazione Pro Montevecchio
- si può interrompere e scendere a Orasso o a Cursolo senza guida.
16 giugno: Montevecchio (1094 m slm) – Cursolo (centro abitato) – Finero (centro abitato) – Alpe
Cortechiuso (1883 m slm)
Tempo percorrenza: 5 h 35’
Difficoltà: E
- ore 10,00 visita e onoranze ai caduti partigiani del Sasso di Finero e di Finero
- Finero incontro con organizzazione per recupero propri materiali
- pranzo al sacco*
- cena-pernottamento-colazione a offerta libera all’Associazione Amici di Cortechiuso
17 giugno: Alpe Cortechiuso (1883 m slm) - Alpe Pian di Boit (1123 m slm)

Tempo percorrenza: 4 h 20’
Difficoltà: E

- pranzo al sacco*
- costi: cena-pernottamento-colazione a offerta libera alla Valgrande Società Cooperativa
18 giugno: Alpe Pian di Boit (1123 m slm) - Alpe Prà (1223 m slm)

Tempo percorrenza: 3h 00’
Difficoltà: E

- pranzo al sacco*
- cena-pernottamento-colazione presso rifugio Associazione Nazionale Alpini, costi a tariffario rifugio
- possibilità di raggiungere Cicogna interrompendo il percorso a Pogallo
19 giugno: Alpe Prà (1223 m slm) - Cicogna (centro abitato) – Corte Buè –
Alpe Ompio (1000 m slm)

Tempo percorrenza: 6h 45’
Difficoltà: E

- pranzo offerto dal Gruppo Escursionisti Valgrande a Corte Buè
- cena-pernottamento-colazione al Rifugio CAI sez. Pallanza, costi a tariffario rifugio
- incontro con organizzazione per recupero propri materiali
- possibilità di interrompere il percorso

2

20 giugno: arrivo a Fondotoce (VB)

Tempo percorrenza: 3h 30’
Difficoltà: TE

in occasione della ricorrenza celebrativa nel 66° anniversario dei 42 Martiri di Fondotoce alle ore 11,00
- trasporti Fondotoce-Cannobio a carico dei partecipanti
Il percorso non prevede particolari difficoltà tecniche o tratti pericolosi ed esposti. Alcune tappe avranno
lunghezza e dislivelli notevoli.
I pernottamenti sono organizzati in bivacchi o rifugi, quindi è necessario avere con se sacco a pelo e
materassino-stuoia.
Difficoltà e tempi di percorrenza:
T: itinerario facile, con limitati dislivelli, normalmente percorribile in un massimo di 3/4 ore, ma proposto con
impegno giornaliero.
E: itinerario di media difficoltà, con discreti dislivelli, normalmente percorribile in 5/6 ore.
EE: itinerario lungo ed impegnativo, per escursionisti ben allenati, con dislivelli anche considerevoli.
Abbigliamento consigliato: leggero vista la stagione ma con un pile o maglione pesante e giacca a vento, un
ricambio completo, scarponi per camminare e scarpe comode per la sera, necessario per l'igiene personale,
giacca a vento, borraccia e torcia elettrica, bastoncini, occhiali da sole, copricapo.
Chi volesse avere un ricambio nel vestiario al transito del trekking in prossimità dei centri abitati, dovrà lasciarlo
all’organizzazione il giorno della partenza in confezioni ben chiuse, sollevandola comunque da ogni responsabilità
con etichetta con proprio nome.
I pranzi sono al sacco per il mezzogiorno. Per il primo giorno dovranno essere personali, mentre per gli altri
giorni saranno forniti dall’organizzazione dividendo le spese tra i partecipanti.
La partecipazione al trekking è gratuita; sono esclusi i pernottamenti e le cene che richiedono una quota, i pranzi
al sacco forniti dall’organizzazione ed i trasporti per rientrare a Cannobio da Fondotoce.
•

forniti dall’organizzazione, si divideranno le spese tra i partecipanti

LA PRENOTAZIONE E’ OBBLIGATORIA- Ogni partecipante dovrà attenersi

rigorosamente alle indicazioni date dall’organizzazione e le decisioni delle Guide
responsabili sono insindacabili -

Per qualsiasi informazione e prenotazione:
Valgrande Società Cooperativa
Via alla Cartiera 41
28923 Verbania Possaccio
tel/fax. 0323.402852 - 368.201688
valgrandelavori@societar3.191.it
www.coopvalgrande.it
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