
     

Domenica 05 Giugno 2016 
Escursione all’Alpe Parpinasca (VB) m. 1210 

Il Rifugio Alpe Parpinasca si trova in Val d'Ossola, 
nel Comune di Trontano, nella fascia di pre-parco del 
Parco Nazionale della Val Grande, sugli ameni 
pascoli dell'Alpe omonima a 1200 metri di quota. E' 
una bella struttura immersa nel verde dei pascoli 
contornati da estese faggete e al cospetto del Pizzo 
Tignolino che domina Trontano e l'ampia vallata del 

Rio Graglia. Il rifugio, gestito da "Montagna e Natura 

srl", è in ottima posizione per escursioni di una o più 
giornate da/per la Val Grande, area wilderness fra le 
più importanti in Europa, e Parco Nazionale dal 1992. 
Offre un servizio di ristorazione e ricettività per escursionisti, turisti, gruppi, scolaresche, ecc. 
E' facilmente raggiungibile in poco più di un'ora e mezza da Trontano per il Sentiero Natura 
del Parco.  
Per coloro che hanno gamba c’è la possibilità di raggiungere altri alpeggi superiori, come 
l’Alpe Nava con altri 500 m. di dislivello e 1:50 di salita. 

 
I non camminatori potranno visitare la graziosa cittadina di Domodossola ed 
eventualmente prendere il Trenino per la Val Vigezzo  
 

Partenza: Trontano m. 520     Arrivo: Alpe Parpinasca  m. 1210 

Dislivello: 690 m.  Tempo: ore 1:40 (tot. ore 3:00) Difficoltà: facile  
QUOTE DI PARTECIPAZIONE  (autobus + assicurazione):  

Soci    € 17      Non soci   € 20    Fino a 16 anni  € 12   

E’ richiesto per tutti un anticipo di 10 €. 

Le iscrizioni si ricevono presso la sede G.A.M. entro MARTEDI’  1 GIUGNO 
La sede è aperta tutti i martedì dalle ore 21.00 alle ore 22.30.                                                          

PROGRAMMA:  ore 7,00 partenza da Bisuschio (parcheggio 2 Giugno). 

 

Fine settimana nel Massiccio del Monte 

Grappa 22-23-24 Luglio 2016 
Alloggeremo presso la “Locanda Montegrappa” a Borso del Grappa (TV), a pochi chilometri 
da Bassano ed Asolo. I posti sono 30. Il costo è di 52 € per la mezza pensione. E’ previsto 
un’acconto di 50 €. Da Martedì 24 Maggio sono aperte le iscrizioni fino ad esaurimento dei 
posti disponibili. Il programma delle giornate è in fase di definizione.  

 

Ciao e buon divertimento con il GAM! 

G.A.M. Gruppo Amatori della Montagna Bisuschio 

Via Roma 2/B - C.F. 95066740127 – Tel. 3400939806  

E-mail: gambisuschio.info@libero.it 

www.gambisuschio.it 
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