
Sono quattro amici provenienti
dalla provincia del Verbano Cusio
Ossola che hanno, durante gli
anni di studio, affrontato insieme
diverse esperienze di formazione
musicale. Dopo essersi perfezio-
nati singolarmente nei più presti-
giosi conservatori sia in Italia che
all’estero si sono ritrovati nell’in-
tento comune di esprimere arte e
musica ad alto livello attraverso
un repertorio che spazia da com-
posizioni originali per quartetto
fiati (Rossini, Gambaro, Eler) fino
ad interessanti e originali trascri-
zioni (Mozart, Beethoven, Truan,
canti alpini). Svolgono un’intensa
attività concertistica con impor-
tanti orchestre sinfoniche e in
diverse formazioni cameristiche;
sono inoltre docenti presso istituti
scolastici ad indirizzo musicale.

Itinerario e note
Dal Piancavallone si apre una balconata sul Lago
Maggiore e sui laghi della provincia di Varese.Il
rifugio è uno dei più significativi delle montagne
verbanesi, costruito nel 1882 dalla sezione
Verbano Intra del CAI. Partenza  poco sopra l’al-
peggio di Gabbio, alla fine della strada asfaltata, si
percorre la vecchia mulattiera che porta prima in
località Piazza e poi all’Alpe Sunfai da cui si prose-
gue per la località Trecciura. Il sentiero sale poi
rapidamente a raggiungere la cima del Todano e,
per cresta si raggiunge in località Balmit per poi
scendere alla caratteristica cappelletta posta sulla
dorsale tra Val Pogallo e Valle Intrasca. In pochi
miniti si raggiunge il rifugio. Rientro lungo la mulat-
tiera classica per l’Alpe Gabbio.

‰ Pranzo al sacco. È possibile usufruire dei
servizi del Rifugio Piancavallone. Per info e pre-
notazioni: 0323407482 / 3496878966 /
3349894081 o paolo.malve27@gmail.com e
lorenzalolli68@gmail.com

€ In caso di maltempo l’escursione e il con-
certo sono annullati.

Dati tecnici:

Ritrovo: ore 8.30 piazzale sopra Alpe
Gabbio (frazione di Intragna)
Itinerario: Alpe Gabbio - Alpe Piazza - Monte
Todano - Piancavallone - Alpe Gabbio
Dislivello: circa 600 m 
Tempo di percorrenza: 2h 30’andata,
1h 30’ ritorno 
Guida Ambientale Escursionistica:
Tiziano Maioli 368/201688 
“Cooperativa Valgrande”
Altre informazioni:
www.parcovalgrande.it

Domenica 10 settembre, ore 11.30 
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QUARTETTO D’OC

MARCO RAINELLI, flauto
SIMONE MARGAROLI, clarinetto
ELISA GIOVANGRANDI, corno
LUCA BARCHI, fagotto

PIANCAVALLONE 
(1530 m)
Rifugio CAI sezione Verbano Intra
Parco Nazionale Valgrande

Città di
Verbania




