
 
Gruppo Escursionisti Val Grande 

 

FESTA AL RIFUGIO DI CORTE BUE’  
 

DOMENICA 25 AGOSTO 2013 
 

Programma: 
 

Ore 11.00: S. Messa celebrata da don 
Fausto Cossalter (Vicario 
Generale della Diocesi di 
Novara) 

Ore 12.00: Aperitivo 
Ore 12.30: Pranzo con polenta, 

salamino, gorgonzola, 
dolce e caffè  

Ore 15.00: Estrazione biglietti 
sottoscrizione a premi 

 
Sopra e sinistra: il rifugio di Corte Buè del Gruppo Escursionisti Val Grande 
Sotto: il bivacco di Corte Buè ristrutturato ad opera del Gruppo Escursionisti 

Val Grande 
 

Da Ompio (m 980) superato il rifugio "Fantoli" del C.A.I. di Pallanza ci si porta a 
destra, salendo in diagonale fino ad una croce che demarca i pascoli dalla Val Grande. 
Si scende entrando nel Parco della Val Grande seguendo le indicazioni per Corte Buè. 
Si raggiunge la valle del Sasso dove in primavera fioriscono le primule rosse di 
montagna: “i fiori del sasso”. 
Raggiunto “Belmel Frecc” si potrà notare oltre la balma sul sentiero la recente 
ristrutturazione della lapide, a cura della nostra associazione, posta nel punto ove un 
aereo militare da ricognizione precipitò, pare a causa della nebbia, il 13 agosto del 
1935. 
Da qui dopo circa 45 
minuti si raggiunge 
Corte Buè (m 888) 
che, analogamente al 
sentiero per l’alpe, è 
stato pulito dai nostri 
soci volontari. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Note: A Buè nel giugno del '44 vennero imprigionati due giovani e una donna da un gruppo di fascisti ed SS. Cleonice Tomassetti 
venne fucilata con 42 partigiani a Fondotoce il 20/06/44 (leggi il libro "Classe III^B" di Nino Chiovini, ristampa giugno '94 "La 
Tipografica"- Stresa, prefazione dell’amico, ex Sindaco di Verbania e Cossogno, Giacomo Ramoni)- Vedi il nuovo pannello 
realizzato e posato in occasione del passaggio del Sentiero Chiovini 2007. Da questo Corte è ottimo lo scorcio sulla Val Grande: 
Velina, Cima Sasso, Il Pedum, l'alpe Redugno, i Colrni di Nibbio con il Lesino, il Mottac. 
 

In caso di cattivo tempo la festa sarà annullata 
 


