
	
	 	 	
	 	 	
	 	

	
	
	
	
	
	

COMUNICATO STAMPA 
 

SABATO 9 LUGLIO 2016 , ORE 11,30 – POSA TARGA COMMEMORATIVA 
ALL’ALPE PORTAIOLA 

 
 

 Il 20 giugno 1944 nei pressi dell’Alpe Portaiola è avvenuto uno dei più efferati eccidi di Partigiani 
conseguente al rastrellamento posto in atto dalle speciali truppe naziste (Alpenjäger) e dai fascisti. 
 La Sezione CAI di Valle Vigezzo, su indicazione del Consiglio direttivo approvata alla unanimità dalla 
Assemblea dei Soc,i ha proposto di posare nei pressi dell’alpe Portaiola una targa commemorativa 
dell’evento. 
 L’alpe Portaiola , come è noto, si trova sull’importante tragitto di attraversamento della Val Grande che 
partendo da Malesco giunge sino a Premosello. 
 Lungo quel sentiero transitano moltissimi escursionisti; recentemente il Parco Val Grande ha 
posizionato un conta passaggi lungo quel sentiero e nel periodo luglio/dicembre 2015 sono stati contati oltre 
2000 passaggi. 
 La posa della targa vuole quindi testimoniare a tutti escursionisti in transito quel tragico evento ed 
indurre ciascuno a qualche momento di riflessione. 
 Con questo spirito l’iniziativa è stata proposta all’ANPI sezione Domodossola-Vigezzo, all’Ente Parco 
Val Grande e al Comune di Malesco sul cui territorio ricade appunto l’alpe Portaiola. 
 Vi è stata la più ampia e immediata condivisione da parte di tutti ed è iniziato un significativo percorso 
di collaborazione fattiva per giungere al migliore risultato: dalla stesura del testo della targa, alla cura degli 
aspetti organizzativi, alla stampa di un opuscoletto che raccolga numerose testimonianze tese a fornire 
informazioni e dati, il più precisi possibili, di quell’evento ancora oggi contornato da alcuni elementi di 
incertezza. 
 Il programma della giornata prevede: 

• Ore 7,30  raduno dei partecipanti ed escursionisti in località Fondo li Gabbi in val Loana 
• Ore 11,30 posa della targa presso l’alpe Portaiola e momento commemorativo  
• Ore 12 pranzo al sacco 

 
 A tutti l’invito a raggiungere l’alpe Portaiola per testimoniare con la propria presenza il rispetto verso 
coloro che in quel luogo, e non solo, persero la vita per dar corpo all’ideale di una Italia migliore. 

 
 

 G. Fradelizio    T. Maimone                 M. Bocci   E. Barbazza
   

 
	


