
Sentieri degli Spalloni 2023
30 giugno – 1 luglio

8 ragazzi 90 anni dopo - Solidarietà tra le genti di Montagna

Programma di Massima al 04/05/2023
Accompagnamento con guida escursionistica + supporto del Soccorso Alpino 

venerdì 30 (gruppo 1)
• ore 5:00 Ritrovo a Premia 
• ore 5:15 Spostamento con pulmini sino a Cimalmotto
• ore 7:30 arrivo a Cimalmotto
• ore 8:00  “8 bricolle” in spalla (a simboleggiare le 8 bricolle dei ragazzi del 33)
• ore 9:30 Arrivo a Magnello e colazione
• ore 10:30 “8 bricolle” in spalla: attraverso la Cravariola e gli alpeggi di Stufa,Groppo 

raggiungeremo il bivacco Corte Rossa
• ore 13:00 Corte Rossa: pausa pranzo al sacco con caffè offerto dall'organizzazione
• ore 15 “8 bricolle” in spalla alla volta dell'Alpe Lago attraverso il Passo Fria
• ore 17:30 arrivo previsto all'Alpe Lago
• assegnazione posto letti presso bivacco/rifugio/baite private/tende
• ore 19:30 cena (minestrone di verdure– salumi e formaggi nostrani a km 0 – dolce e caffe 

acqua e vino) sono esclusi super alcolici e bevande extra.
• ore 22:30 emozioni: Luci sul lago

sabato 1 luglio
(gruppo 1)
Ore 6:00 Alpe Lago sveglia a seguire colazione
Ore 7:00 “8 bricolle” in spalla
Ore 8:00 Forcoletta momento di riflessione
Ore 10:00 Aleccio
Ore 11:00 Bee

(gruppo 2)
Escursione giornaliera:  “8 ragazzi 90 anni dopo” 
Maglioggio – Crego – Bee – Cagiogno – Crego
Il tracciato ripercorre il cammino degli 8 ragazzi di Maglioggio e Crego che nel 1933 persero la vita
sepolti da una valanga nel vallone di Forno
Ore 6:00 ritrovo a Premia
Trasferimento con pulmini sino a Maglioggio 
ore 7:00 partenza escursione
ore 8:30 Crego
ore 11:00 Bee

Alpe Bee
Stupenda balconata naturale panoramica. Campo-base da dove, nel lontano 1933, partirono i 
numerosi volontari alla ricerca degli 8 ragazzi. 

ore 11:30 potremo assistere ad un'esercitazione del Soccorso Alpino delegazione di Baceno
ore 13:00 Pranzo in compagnia preparato dagli Amici di Bee - polenta e salamino e/o formaggio 
accompagnata da un buon bicchiere di vino rosso.



Ore 14:30 “8 bricolle” in spalla (a simboleggiare le 8 bricolle che tornano a casa)
Ore 17:30 arrivo a Crego
Ore 18:00 Inaugurazione Piazza: …..............................1933 /2023 8 ragazzi..........
Ore 19:00 trasferimento con pulmini a Premia dove ci accoglieranno le fisarmoniche
Ore 20:00 cena preparata dagli Alpini e Proloco di Premia

Menù
Trippa

Grigliata mista di carne
Dolce
Caffe
Vino

Ore 22:00
Musica dal vivo
Gruppo country rock

Costi: (ancora da valutare con attenzione)
Pacchetto 2 giorni (tutto compreso come da programma) …...........................€ 150,00/160,00
con auto proprie................................................................................................€ 135,00/145,00
I minori devono essere accompagnati - Sconsigliato ai bambini sotto i 14 anni

Escursione di 1 giorno (tutto compreso come da programma).........................€   60,00/70,00
I minori devono essere accompagnati - Sconsigliato ai bambini sotto gli 8 anni   
Sono previsti sconti famiglia o per bambini sotto i 14 anni. (ancora da valutare)

Presentazione Conferenza stampa:
Venerdi 28 aprile

Ore 17:30 Terme Premia

Con : Sentieri proibiti 
rielaborazione a cura di Massimo Gianoglio del film documentario di Ermes Mader 

letture tratte da: 1933 – 2013 Otto ottant'anni dopo di Ferruccio Del Zoppo

Apertura iscrizioni 2 maggio – chiusura 15 giugno

Sabato 7 ottobre
Premia in occasione della festa patronale di San Michele: Cena in compagnia degli Spalloni

Ore 18:00
Presso la Sala consigliare del Comune di Premia presentazione del mini-libro con letture:

Solidarietà tra le genti di montagna (titolo provvisorio)

ore 19:00 Aperitivo presso Cooperativa Premia
Ore 20:00 cena presso Albergo Ristorante Minoli


