
 
 
 
 
 
 

CLUB ALPINO 
ITALIANO 

Sezione Verbano Intra 

 

 

tavola rotonda 

“ESCURSIONISMO
 NEL 

VERBANO: DAL 
SENTIERO 

BOVE AI NOSTR
I GIORNI  -  

STORIA E PROS
PETTIVE” 

 con la partecip
azione e il 

coordinamento d
i  

TERESIO VALS
ESIA 

 

 

Si concludono -  con questa tavola 
rotonda  - i tre momenti celebrativi 
del 135°  anniversario di fondazione 
della Sezione Verbano del CAI, iniziati 
il 19-20 settembre in montagna (al 
rifugio Pian Cavallone e al Pizzo Ma-
rona) e  proseguiti in sede il 16 otto-
bre con la serata “Storia raccontata” e 
l’incontro conviviale.  

* * * 

Con questo incontro si vuole mettere 
l’accento sull’”ESCURSIONISMO”  nelle 
nostre montagne, un fenomeno storico, 
sempre più diffuso tra gli amanti della 
montagna anche a seguito dell’avvento 
del Parco Nazionale della Val Grande, 
mezzo per conoscere meglio il territo-
rio e valorizzarlo. 

S i  p a r l e r à  d e l l a  s t o r i a 
dell’escursionismo nella nostra zona, si 
farà una fotografia della frequentazione, 
del la sentier is t ica, dei bivacchi , 
nell’ambito del Parco Nazionale Val-
grande  e si cercherà di mettere le 
basi per un’ulteriore, condivisa  atten-
zione al territorio  e per lo sviluppo 
consapevole dell’andare in  montagna. 
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5. Attività di altre Associazioni escursionistiche nel 
territorio:   

Pietro Pisano, vice Presidente  
dell’Associazione Gruppo Escursionisti 
della Val Grande 

Silvano Dresti Presidente della Pro Valle 
Cannobina 

6. Breve relazione di Felice Santina - Coordinatore 
del Soccorso Alpino, Delegazione Valgrande, 
sugli interventi del gruppo 

7. Proiezione di un documentario sul sentiero Bove 

8. Proposta di “Accordo Quadro di collaborazione” 
tra l’Ente Parco e la Sezione Verbano del CAI 

9. Dibattito 

 

 

PROGRAMMA 

1. Saluto del Presidente del CAI Verbano, 
dr. Enrico Colombo, e  presentazione 
della serata 

2. Saluto del Prof. Pier Leonardo Zaccheo, 
Commissario del Parco Nazionale della 
Val Grande 

3. Conversazione di Teresio Valsesia: “Dalla 
prima Alta Via delle Alpi, al Parco Na-
zionale della Valgrande” - retrospettiva 
storica 

4. Relazione del dr. Tullio Bagnati, Direttore 
del Parco Nazionale Val Grande 
“Frequenza escursionistica, sentieristica,  
bivacchi” 

Dalla costituzione della “prima Alta Via delle 
Alpi” sono trascorsi molti decenni ed il modo 
di andare in montagna  si è  via via evolu-
to, ma l’asprezza e severità dei luoghi impon-
gono sempre il massimo della prudenza, della 
perizia e della preparazione.  
 

  

Tel. e fax :  0323 405494 (al mercoledì e venerdì 

dalle ore 21,15 alle 23) 

E-mail: info@caiverbano. 

sito web: www.caiverbano.it 

In formazioni  

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione Verbano Intra 
Vicolo del Moretto 7 
28921 Verbania Intra 

Giacomo Bove, esploratore piemontese, car-
tografo e idrografo - dopo la vittoriosa par-
tecipazione alla spedizione  scandinava per 
la ricerca del Passaggio di Nord-Est   
dall’Atlantico al Pacifico - venne ad Intra 
ed  il CAI Verbano indisse una sottoscri-
zione, a sostegno di future spedizioni, che 
fruttò 1037 lire.  Tale somma non potè 
essere utilizzata perché il Bove morì pre-
maturamente.  I fondi raccolti vennero così 
dirottati dal CAI Verbano alla realizzazione 
del sentiero Bove, una via molto ardita  
sulla cresta di spartiacque delle montagne 
verbanesi. 


