
 

 
 

ESCURSIONI LETTERARIE  
 

Domenica 16 settembre 2018  
Nel cuore della Val Grande con Io e Mabel 

 
 
Per la terza e ultima delle Escursioni Letterarie del 2018 entreremo nel cuore selvaggio 
della Val Grande. Percorreremo le mulattiere lastricate che conducono alle frazioni più 
silenziose sospese sulla grande selva. Attraverseremo i caratteristici ponti romani e le 
forre scavate dal rio Pogallo, uno dei torrenti che disegnano il territorio ripido e boscoso 
della Val Grande. Ci saranno massi coppellati da scoprire tra le felci e i segni nella 
pietra che pastori e boscaioli hanno lasciato fin dal XIII secolo. Infine impareremo a 
riconoscere il patrimonio ambientale di terrazzamenti e alpeggi e la storia del 
rastrellamento che nel giugno del 1944 ferì la valle e i villaggi di Pogallo e Cicogna. Qui 
potremo concludere la giornata assaggiando gli ottimi formaggi di capra e gli altri 
prodotti tipici dell'azienda agricola di Corte Merina. 
 
PROGRAMMA 
- Ritrovo a Fondotoce (VB) alle 8.45 al parcheggio della Stazione FS Verbania-Pallanza 
- Ci suddivideremo tra meno automobili possibili per affrontare più comodamente gli 
ultimi 11 km di strada stretta che portano a Cicogna 
- Breve introduzione e inizio dell'escursione in direzione prima dei pascoli abbandonati 
dell'Alpe Prà-Casa dell'Alpino, quindi del caratteristico villaggio di Pogallo 
- Pausa per pranzo al sacco  
- Gruppo di lettura dedicato al libro Io e Mabel, di Helen MacDonald (Einaudi) 
- Partenza da Pogallo e ritorno a Cicogna lungo il sentiero che affianca il rio Pogallo tra 
cascate e pozze trasparenti in cui si riflette il verde dei boschi e il grigio delle pareti 
rocciose 
- Merenda-aperitivo per salutarci 
- Rientro stimato a Fondotoce-Stazione FS Verbania Pallanza intorno alle 18.00 
Difficolta ̀: E - per escursionisti (difficoltà media) 
Sviluppo: 11 km 
Tempo di cammino: 6 ore circa (escluse le pause naturalistiche, il pranzo e il gruppo di 
lettura) 
Dislivello positivo: 650 mt 
Copertura telefonica: sufficiente 
 
ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO 
Il percorso richiede un abbigliamento adeguato all’ambiente di media montagna. Sono 
indispensabili scarpe da escursionismo/trekking, meglio se alte alla caviglia e con suola 
scolpita (tipo Vibram), giacca antivento, occhiali da sole, cappellino, pantaloni leggeri 
ma lunghi, un maglione o pile, borraccia di almeno un litro. Sono consigliati anche i 



bastoni da trekking/nordic-walking, che saranno di aiuto nella salita verso l'Alpe Prà e 
soprattutto nella discesa a Pogallo. Tutto questo andrà riposto in uno zaino comodo per 
camminare. Il pranzo al sacco e l'acqua andranno preparati da ciascun partecipante a 
casa, prima della partenza.  
Al rientro dall'escursione, prima di tornare a Fondotoce, potremo concludere la giornata 
con una merenda-aperitivo all'Azienda Agricola Corte Merina (confermare sulla scheda di 
iscrizione se interessati: è necessaria la prenotazione), a pochi minuti a piedi dal centro 
di Cicogna.  
 
COME FUNZIONA UN GRUPPO DI LETTURA 
Ogni gruppo è diverso, ma l’idea è incontrarsi a parlare di un libro che i partecipanti al 
gruppo hanno già letto a casa. Così sarà per i gruppi delle nostre escursioni letterarie: il 
libro si legge a casa, chi vuole lo mette nello zaino e lo porta con sé durante 
l’escursione, e dopo pranzo ci prendiamo un’ora, seduti e con calma, per parlarne 
insieme, guidati da un moderatore. Chi ha piacere di condividere con gli altri quello che 
il libro gli ha fatto venire in mente può farlo, ma non è obbligatorio intervenire. Il 
gruppo di lettura trasforma l’esperienza della lettura da individuale a condivisa, come 
se dalla lettura che ciascuno di noi ha fatto nascesse un nuovo libro, patrimonio di tutto 
il gruppo. Succede a volte che chi partecipa non riesca a finire un libro, o che non gli sia 
piaciuto e l’abbia abbandonato a metà, e va bene anche questo.  
 
MODIFICHE E RINVIO DELL'ESCURSIONE 
Condizioni: l'escursione si svolgerà come da programma domenica 16 settembre in 
assenza maltempo. Sarà rinviata a domenica 23 settembre solo in caso di perturbazioni 
importanti. L'eventuale posticipo verrà comunicato 48 ore prima dell'inizio 
dell'escursione. 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE  
L'organizzazione dell'escursione, l'accompagnamento da parte della guida ambientale 
escursionistica e il gruppo di lettura (con materiali o bibliografie). 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE  
I trasporti sino al punto di partenza, il pranzo al sacco, l'assicurazione personale, la 
merenda-aperitivo a fine escursione. 
 
PER ISCRIVERSI 
Compilare il modulo d’iscrizione e completare il pagamento: 

• Il prezzo dell'escursione è 35 euro a persona.  
• Il pagamento va effettuato tramite bonifico bancario a: IBAN 

IT79P0306950370000007191160 intestato a Chiara Besana – Indicare nome e 
cognome + Escursioni Letterarie 

• L’iscrizione si intende completata una volta ricevuto il pagamento e il modulo 
compilato e inviato a info@bebookers.it 
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