
(FAC-SIMILE) 

ACCORDO PER LA VALORIZZAZIONE DELLA RETE SENTIERISTICA DELL’ALPE 

CRAVARIOLA E AREE LIMITROFE, TRA I COMUNI DI  

CREVOLADOSSOLA, CRODO, MASERA E MONTECRESTESE DELLA 

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO - OSSOLA 

o Visto  l’art. 15 della Legge  n° 241/1990 che dispone: …. le Amministrazioni 

pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo 

svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune; 

o vista la Legge regionale del Piemonte n° 12 del 18.02.2010 per il recupero e 

valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte e del successivo 

Regolamento di attuazione; 

o viste le intenzioni delle Amministrazioni comunali in intestazione, finalizzate a 

rivalutare la rete sentieristica dell’Alpe Cravariola in Comune di 

Montecrestese e delle aree montane ricadenti nei comuni limitrofi 

suaccennati; 

o in considerazione del conosciuto utilizzo secolare di detti sentieri da parte 

degli spalloni/contrabbandieri, e del relativo risvolto sociale e di costume 

oltreché storico rappresentato; 

o individuati i tragitti escursionistici notoriamente percorsi dagli spalloni, dalla 

Svizzera (Canton Ticino e in particolare la Val Maggia) all’Alpe Cravariola e da 

qui ai paesi della Valle Antigorio, alla Valle Isorno e Agarina di Montecrestese 

fino agli abitati di Crevoladossola e Masera; 
o a seguito dei recenti incontri tra gli amministratori dei Comuni interessati e 

della successiva decisione di organizzare annualmente una escursione per 

riscoprire e valorizzare i tragitti montani individuati; 
CONVENGONO 

Art. 1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale 

dell’accordo. 

Art. 2 Creare una rete sentieristica riconducibile alla conosciuta pratica del 

contrabbando da e per l’Alpe Cravariola dal confine elvetico alle aree 

montane dei Comuni anzidetti. 

Art. 3 Valorizzare, migliorare e divulgare ai fini escursionistici e turistici detti 

sentieri funzionali per la bassa e media difficoltà (E e EE) alla maggior parte 

degli escursionisti di montagna , con la eventuale posa di segnaletica specifica. 

Art. 4 Promuovere e organizzare un incontro/escursione annuale (estate) che 

unisca la Valle Maggia (TI) ai Comuni dell’Alta Ossola, a rotazione. Tale 



manifestazione vuole testimoniare l’unione storica dei territori e delle 

molteplici attività sociali, economiche e culturali che i secoli scorsi li hanno 

visti condividere.  

Art. 5 Definire i tragitti suaccennati “i Sentieri degli Spalloni”. 

Art. 6 Per eventualmente apporre un segno distintivo sulla cartellonistica dei 

sentieri in argomento e per meglio promuovere le attività del presente 

accordo è stato definito un logo che si può cosi riepilogare: figura umana 

stilizzata con cappello, pantaloni alla zuava, ghette e scarponi che sale lungo 

un pendio, da destra verso sinistra, utilizzando un lungo bastone e portando 

sulle spalle uno zaino tipico per fattezze a una bricolla da contrabbandiere, lo 

sfondo è composto dalla bandiera elvetica sulla dx che degrada tramite il 

colore rosso nella bandiera italiana verso la sinistra, creando una catena di 

montagne e nella parte basale la dicitura Sentieri degli Spalloni con carattere 

Ice Aged D. 

Art. 7 La durata del presente accordo avrà inizio dalla data della sottoscrizione 

e non avrà termine temporale se non per disdetta specifica di ogni singola 

Amministrazione comunale. 

Art. 8 Ogni Comune in intestazione dovrà deliberare in merito all’adesione al 

presente accordo. 

Art. 9 I Comuni aderenti sosterranno economicamente, per quanto possibile e 

con le modalità ritenute idonee, le finalità del presente accordo e dovranno 

individuare un amministratore (Assessore o Consigliere) delegato a 

rappresentarli in seno al Comitato. 

Art. 10 Per Comitato si intende un gruppo di lavoro, composto dagli 

amministratori nominati dai rispettivi comuni, che avrà come finalità le stesse 

riportate dal presente accordo. Tale Comitato dovrà inoltre documentare 

annualmente alle Amministrazioni comunali interessate le attività svolte e i 

conti finanziari. 

Art. 11 I suddetti atti deliberativi dei Comuni in intestazione, il foglio 

riportante il Logo dei Sentieri degli Spalloni e la cartina dei principali percorsi 

individuati, fanno parte integrante del presente accordo. 

……. , il …….. 

Letto, confermato e sottoscritto: 

 

Crevoladossola – sindaco … Crodo – sindaco Masera – sindaco …. 

Montecrestese – sindaco ….. 


