
“I sentieri percorsi nei secoli dalle genti 
ossolane, dai contrabbandieri, dai partigiani, 
dagli alpigiani, diventano oggi testimonianza 

storica, sociale e di costume. 
Alpe Cravariola, famosa e contesa terra di 

confine tra Italia e Svizzera... 
ripercorriamola annualmente insieme”.



I Sentieri degli Spalloni: una domanda etica sul senso della parola "frontiera". 

  

I Sentieri degli Spalloni sono una domanda etica sul senso della parola "frontiera".

Là dove tutte le gambe affrontano le stesse fatiche, dove non c'è sguardo che 

resti indifferente di fronte all'immensità sontuosa delle Alpi, dove tutti gli animali 

percorrono liberi ogni estate gli stessi luoghi e da essi due popoli traggono prodotti 

affini e dai sapori per entrambi riconoscibili, ha realmente senso parlare di 

"frontiera"?

 

La Montagna, su cui solo la Politica ha segnato confini immaginari, ignoti ed  

invisibili alle genti ed alle bestie che questi luoghi vivono da secoli, è un patrimonio   

comune, unico ed unificante, da salvaguardare e valorizzare per la ricchezza che, 

pur nella rudezza, ci offre.

Terra di pascoli immensi e per questo contesa nei secoli dagli alpigiani dei territori 

circostanti, via di contrabbando tra  Paesi per garantire la sopravvivenza di intere 

famiglie e villaggi, rifugio di Partigiani in continuo movimento nella durissima 

strategia di ribellione e difesa contro il nazifascismo, spazio di incontro e scambio 

tra escursionisti e studiosi di differenti nazionalità: tutto questo è stata ed è la 

Cravariola.

Ponendola al centro del progetto "I Sentieri degli Spalloni" si vogliono riproporre 

negli anni a venire i tracciati percorsi da alpigiani, contrabbandieri, partigiani a 

tutti coloro che, amando la montagna, vorranno apprezzarne e conservarne 

lebellezze e le proprietà inestimabili in nome di una comunanza di destini ed intenti 

al di là delle frontiere politiche.

Nel Settantesimo della fine della seconda guerra mondiale e terra della Repubblica 

dell'Ossola,  l'edizione 2015 si chiamerà "Banda Libertà" in ricordo dell'omonimo 

gruppo di Partigiani che in valle Cravariola trovò il suo rifugio e la sua base 

strategica.



"CARTA ITINERARIA DELLE PRINCIPALI ESCURSIONI NELLE VALLI DELL'OSSOLA"

"Ricavata dalle carte dell'Istituto geografico militare per GIORGIO SPEZIA"

1889





SABATO 4 LUGLIO

ore 5.30 Masera Ritrovo e partenza con minibus

ore 8.00 Campo Vallemaggia incontro con gli 

 amici della Valle Rovana, colazione

ore 9.00 “bricolle in spalla”

ore 12.30 Cravariola - Alpe Groppo,

 Pausa pranzo

ore 19.30 Alpe Lago di Matogno cena 

 e pernottamento

2015 Sentiero Banda Libertà

ore 7.00 “bricolle in spalla”

ore 11.30 Montecrestese San Luca S. Messa 

 e pausa pranzo

ore 18.30 Masera, Museo degli Spalloni 

 “giù le bricolle”

DOMENICA 5 LUGLIO

In caso di cattivo tempo 
SABATO : Incontro con gli amici della Valle Rovana,
visita di Bosco Gurin, Campo Vallemaggia, Cimalmotto, pranzo e 
intrattenimenti

DOMENICA: Montecrestese S. Messa presso l’oratorio di San Luca.

L’organizzazione declina ogni 

responsabilità per danni a persone 

e cose che si venissero a veriicare 
durante lo svolgimento delle attività 

sopra indicate.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI ENTRO SABATO 27 GIUGNO  

all’ Uficio IAT “Alta Ossola” 
TEL: 0324 600005 E-MAIL: info@procrodo.it 
Siti istituzionali dei comuni interessati         Sentieri degli Spalloni
MASERA - MONTECRESTESE - CREVOLADOSSOLA - CRODO - 
CAMPO VALLEMAGGIA (CH)

Comune 
di Masera

Comune di 
Montecrestese

Comune di 
Crevoladossola

Comune 
di Crodo

Comune di 
Campo Vallemaggia (CH)

ALPINI

CREVOLADOSSOLA

Associazione

DOMODOSSOLA

“ I sentieri percorsi nei 

secoli dalle genti ossolane, 

dai contrabbandieri, dai 

partigiani, dagli alpigiani, 

diventano oggi testimonianza 

storica, sociale e di costume. 

Alpe Cravariola, famosa 

e contesa terra di conine 
tra Italia e Svizzera .... 

ripercorriamola annualmente 

insieme”.

Fraz. Cresta, 11 
28855 Masera (VB)
tel 0324 35035 
cel 3482202612
www.divinporcello.it 













Chiesa di Cimalmotto - Campovallemaggia - Fotografia di gruppo

Cimalmotto (1405 s.l.m.)..."bricolle in spalla"



Gli immensi pascoli dell'Alpe Groppo (1847 s.l.m.)

Passo Fria - Versante sud - Conca del Lago di Matogno

Passo della Fria (2499 s.l.m.) - Versante Nord - 

Valle Cravariola e Campovallemaggia



Passo della Fria - Versante sud - Conca del Lago di Matogno

Passo della Forcoletta (2359 s.l.m.)



Vista sulla splendida Valle Isorno – Alpe Loccia (2139 s.l.m.)

Arrivo a Masera (316 s.l.m.) – Museo dello Spallone


