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I percorsi di seguito descritti permettono alle classi in visita alla Casa della Resistenza di 

Verbania di ampliare il percorso didattico attraverso escursioni guidate nei luoghi della 

Resistenza accompagnate dalle Guide della Valgrande Società Cooperativa.  

I percorsi sono strutturati sulla mezza giornata su itinerari percorribili tutto l’anno, 

l’organizzazione si riserva comunque di valutare lo stato di percorribilità dei sentieri e le 

condizioni meteorologiche e fornire eventuali alternative. 
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Megolo 

Itinerario: Megolo di Mezzo- Cortavolo – Megolo di Mezzo 

Megolo è punto di arrivo del sentiero Beltrami, intitolato al Capitano Filippo Maria Beltrami, 

medaglia d’oro alla Resistenza, caduto nella battaglia che si è svolta in questi luoghi nel 

febbraio del 1944. Il percorso attraversa boschi misti di castagno, offrendo suggestivi panorami 

sulla Valle Ossola e l’opportunità di visitare i luoghi interessati dallo scontro, il monumento ai 

caduti e il piccolo cimitero dove sono sepolti alcuni dei caduti della battaglia 

Durata: mezza giornata. 
Costo: € 120,00 + IVA 22% 
Ritrovo: piazza della chiesa di Megolo di Mezzo. 

 

Il respiro della storia 

Itinerario: Vogogna - Genestredo –Vogogna  

L’itinerario si sviluppa a Vogogna, suggestivo abitato che ha conservato l'impianto urbanistico 

ed architettonico del borgo medioevale e lungo il Sentiero Natura del Parco Nazionale della 

Valgrande. Si percorre quindi il paese facendo tappa alle lapidi che ricordano gli eventi legati 

alla lotta di resistenza e ricostruendoli storicamente anche attraverso brani e scritti. Leggendo 

alcuni paragrafi del libro “Staffetta partigiana” di Ester Maimeri, che abitò a Vogogna, nella Villa 

Biraghi a partire dagli ultimi mesi del 1944, si visiteranno i luoghi dove la giovanissima 

protagonista ha svolto il compito di Staffetta Partigiana e di cui ha scritto. Si sale quindi alla 
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frazione Genestredo che ospita lo storico Circolo ARCI, il cui passato è stato strettamente 

intrecciato alle vicende della Resistenza Partigiana.  

Durata: mezza giornata. 
Costo: € 120,00 (I.V.A. Esente) 
Ritrovo: Piazza del Pretorio a Vogogna. 

 

Dal Lago alla collina 

Itinerario: Fondotoce (Casa Resistenza) – Riserva Naturale del Fondotoce - Cavandone – Bieno 

Dalla Casa della Resistenza il percorso si sviluppa inizialmente lungo gli ambienti lacustri della 

Riserva Naturale del Fondotoce con breve sosta al punto di osservazione sull’esteso canneto 

dell’area protetta. Lasciata l’area umida si sale sul Monte Rosso percorrendo un’antica 

mulattiera nel bosco fino all’abitato di Cavandone, luogo di fucilazione del giovanissimo 

partigiano Beniamino Cobianchi. La visita al grazioso borgo in pietra, privilegiato punto 

panoramico sul Lago Maggiore e sui monti della Val Grande dove si svolse la “guerra partigiana” 

del giugno 1944, regala piacevole sorprese come la chiesetta cinquecentesca dedicata alla 

Natività di Maria Vergine sul cui sagrato da più di 400 anni vive un splendido tasso iscritto nella 

lista degli alberi monumentali d’Italia. 

Da Cavandone una breve mulattiera conduce infine al paese di Bieno dove si conclude 

l’escursione. 

Durata: mezza giornata. 
Costo: € 120,00 + IVA 22% 
Ritrovo: Casa della Resistenza. 
 

 

  
 CONTATTI  
 
 Valgrande Società Cooperativa presso CEA Acquamondo 
 
 Telefono e Fax +39.0323.468506  

 Cellulare +39.330224528  

 E-mail info@coopvalgrande.it 

 
 


