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Il classico trekking che abitualmente percorre i 
sentieri usati dai partigiani per sfuggire al 
rastrellamento della Val Grande del Giugno ’44; 
la manifestazione quest’anno si effettuerà il terzo 
weekend di giugno. Il Sentiero Chiovini avrà 
inizio sabato 16 giugno a Ponte Casletto alle ore 
9.30 con la commemorazione di alcuni caduti del 
rastrellamento e alle 10.30 a Cicogna con 
cerimonia ufficiale e inizio del Sentiero, che 
raggiungerà nel pomeriggio l’Alpe Prà, passando 
per Pogallo dove si effettuerà il pranzo al sacco. 
Presso la Casa dell’Alpino all’Alpe Prà, luogo di 
pernottamento, l’Ente Parco nazionale della Val 
Grande nell’anno del suo 25° anniversario 
organizzerà una serata di proiezioni. Si 
riprenderà dall’Alpe Prà il giorno successivo per 
raggiungere la Cima Sasso in mattinata con 
rientro all’Alpe Prà per pranzo e arrivo nel primo 
pomeriggio a Cicogna dove alle ore 16.00 si 
terrà l’evento conclusivo della manifestazione 
con merenda e esibizione del Coro Volante 
Cucciolo.

Sabato 16 giugno

Percorso: Cicogna - Pogallo - Alpe Prà 

Domenica 17 giugno

Percorso: Alpe Prà - Colma di Belmello - Cima 
Sasso - Alpe Prà  - Cicogna

Difficoltà: E / EE
Il trekking, compreso il servizio di logistica è 

gratuito escluso vitto e alloggio. Prenotazione 
obbligatoria.

NB In caso di meteo avverso la manifestazione è 
confermata secondo il programma mentre 
l’evento conclusivo di Cicogna verrà anticipato 
alle ore 11.00.

Per chi volesse salire a Cicogna domenica 17 
per l’evento conclusivo delle ore 16.00, sono 
disponibili presso il circolo di Rovegro bici a 
pedalata assistita. Info Parco 0324 87540.

Info:
Valgrande Società Cooperativa
tel/fax 0323 468506 - info@coopvalgrande.it - www.coopvalgrande.it
Patrocinano e collaborano:
ANPI, Casa della Resistenza, Parco Nazionale Val Grande, Comune Cossogno, Comune San 
Bernardino Verbano, Comune Verbania, Unione del lago Maggiore, ANA e altri Enti e Associazioni.

Gruppo Possaccio


