SENTIERO CHIOVINI – XXI edizione
15 - 16 Giugno 2019
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 circa cinquecento partigiani uccidendone circa
trecento, senza risparmiare la popolazione.
A Fondotoce la fucilazione di 43 partigiani tra cui Cleonice
Tommasetti

e

Carlo

Suzzi,

l'unico

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 terribile sconfitta densa di
insegnamenti. Tempo di una semina che non tarderà a
dare il suo raccolto, con la Repubblica dell’Ossola, la
liberazione, la Democrazia.
Trekking di due giorni lungo il più noto fra i Sentieri della Resistenza percorso dai partigiani per sfuggire al
rastrellamento della Val Grande del Giugno 1944; la manifestazione quest’anno si effettuerà il terzo weekend di
giugno. Il Sentiero Chiovini avrà inizio sabato 15 giugno a Intragna presso il centro visita del Parco Val Grande;
alle ore 9.30 cerimonia ufficiale e inizio del Sentiero, che raggiungerà nel pomeriggio il Rifugio del Piancavallone.
Presso il Rifugio, luogo di pernottamento, verrà organizzata una serata culturale a cura di Matteo Goglio. Si
riprenderà i l giorno successivo per raggiungere la Motta d’ Aurelio con sosta pranzo al sacco presso la baita di
Nino Chiovini e arrivo nel pomeriggio a Miazzina dove alle 16.00 si terrà l’evento conclusivo della manifestazione
a cura di Pro Loco di Miazzina con esibizione della Banda del Piancavallone e rinfresco offerto dal Comitato
Culturale Le Donne del Parco.
Le tappe:
Sabato 15 giugno 2019: Intragna (700 m) - La Piazza (1170 m) - Rifugio Piancavallone (1528 m)
Tempo percorrenza: 4 ore circa (senza le pause)
Lunghezza: 7 Km
Dislivello: salita 910 m - discesa 80 m
Difficoltà: E
 ore 9.00 ritrovo a Cambiasca presso il parcheggio del cimitero. Salita a Intragna con
pulmino messo a disposizione dall’ANPI e con automezzi privati a seconda del numero di
partecipanti
 ore 9.30 a Intragna presso il Museo del Parco Nazionale della Val Grande cerimonia
ufficiale e inizio del Sentiero
 pranzo al sacco* a La Piazza
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 ore 21.00 presso Rifugio Piancavallone serata culturale a cura di Matteo Goglio

Domenica 16 giugno 2019: Rifugio Piancavallone (1528 m) - Pizzo Pernice (1506 m) - Monte Todum (1298
m) - Motta d’Aurelio (1000 m) - Miazzina (700 m)
Tempo percorrenza: 5 ore circa (senza le pause)
Lunghezza: 8 Km
Dislivello: salita 208 m - discesa 910 m
Difficoltà: E


ore 9.00 partenza alle dal Rifugio Piancavallone



pranzo al sacco* presso la Motta d’Aurelio



ore 16.00 a Miazzina evento conclusivo della manifestazione con rinfresco e esibizione
della Banda del Piancavallone, a cura di Pro Loco e Comitato culturale Le Donne del
Parco
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 e attrezzature:
Obbligatori
scarponi con suole in buone condizioni
zaino, abbastanza capiente da contenere oggetti personali
e capi d’abbigliamento per due giorni
giacca idrorepellente o k-way e piccolo ombrello
pieghevole
sacco lenzuolo o lenzuola
borraccia
torcia elettrica
Consigliati
capi d’abbigliamento per la montagna (pile o maglioni)

cambio completo (pantaloni lunghi)
cappello da sole
occhiali da sole e crema protezione solare
asciugamano
kit per igiene personale
coltellino
bastoni da trekking
scarpe leggere per bivacchi (già presenti in Rifugio)
binocolo
macchina fotografica
medicine personali (in caso di particolari patologie - da
comunicare preventivamente alla Guida)

La partecipazione al trekking è gratuita; sono esclusi il pernottamento e le cene che richiedono una quota.
* Il pranzo al sacco per il primo e il secondo giorno, dovrà essere personale oppure a richiesta, per il
secondo giorno, presso il Rifugio Piancavallone.
Sarà sempre attivo il servizio di logistica a cura della Cooperativa Valgrande.

LA PRENOTAZIONE È 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. 0323.468506 – Cel. 348.6924199
E-mail: info@coopvalgrande.it
Web: www.coopvalgrande.it
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