
Gruppo Escursionisti Val Grande

FESTA AL RIFUGIO DI CORTE BUE’
per la ricorrenza del 20° anniversario dell’Associazione

DOMENICA 31 AGOSTO 2014
Programma:
Ore 11.00: S. Messa celebrata da Sua Eccellenza Monsignor Franco Giulio  

Brambilla - Vescovo di Novara e da Monsignor Fausto Cossalter -  
Vicario Generale

Ore 12.00: Aperitivo
Ore 12.30: Pranzo - Polenta e spezzatino, contorno, formaggi, dolce e caffè 

Da Ompio (m 980) superato sulla sinistra il rifugio "Antonio
Fantoli" del C.A.I. di Pallanza si prosegue fino alla croce che
demarcava i pascoli dalla Val Grande. Scendendo in diagonale
verso sinistra si entra nel territorio del Parco Nazionale seguendo
le indicazioni per Corte Buè. 
A “Belmel Frecc” si potrà notare la piccola balma delle “croci” e
poco oltre nella faggeta, sopra il sentiero, sarà visibile anche una
lapide recentemente ristrutturata a cura della nostra associazione
e posizionata nel punto d'impatto di un aereo militare da
ricognizione; lì precipitato il 13 agosto del 1935.
Da “Belmel Frecc”, dopo circa 45 minuti, è possibile raggiungere
agevolmente il nostro rifugio di Corte Buè (m 888). 

Anche quest'anno la manutenzione lungo il sentiero per Buè è
stata effettuata grazie all'aiuto dei nostri soci volontari .

A Sinistra: 
il rifugio di Corte Buè del Gruppo Escursionisti Val Grande

Nella ricorrenza del 20° anniversario della fondazione delGruppo Escursionisti Val Grande (1994-2014), il
Vescovo della Diocesi di Novara, Monsignor Franco Giulio Brambilla, ci onorerà della sua gradita presenza.

In questa straordinaria occasione è previsto un servizio dielicottero per coloro che avessero particolari
problemi nel raggiungere a piedi l’alpeggio. La partenza per il rifugio averrà da Ompio dalle ore 9,30; il
ritorno da Buè alle ore 16,00.La prenotazione dovrà essere fatta entro giovedì 28 agosto al numero 377
9938578 oppure 0323 468222.

Coloro che vorrannopranzare al rifugio, per ragioni organizzative, dovranno obbligatoriamente prenotare
entro giovedì 28 ai numeri sopra indicati; in caso contrario dovranno munirsi di pranzo al  sacco.

Con il Patrocinio del Parco Nazionale Val Grande


