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Val Vertova 
Un muro nero, freddo, altissimo subito dopo una cascina, all’imbocco di quello straordinario freschissimo “canyon” che 
è la val Vertova. Quel muro porta il ricordo dei partigiani che furono fucilati qui nella rappresaglia seguita al clamoroso 
assalto al treno che la banda di Angelo Del Bello “Mino”, personaggio restio al coordinamento e allo spirito di squadra, 
effettuò il 16 agosto 1944. In pieno giorno i partigiani fermarono due convogli in transito, disarmarono i fascisti di 
guardia e presero in ostaggio due ufficiali tedeschi di passaggio. La rappresaglia tedesca costò la vita a 7 partigiani, 
cinque fucilati in val Vertova il 17 e altri due al Roccolone, il 22 agosto. 

La gita che proponiamo è praticabile in ogni stagione e ad ogni età. Niente salita, o quasi. E l’acqua sarà la gioia dei 
bambini. 

 

Da Vertova si prende la strada della val Vertova per km 2,7 fino alla località Cà Rosèt (475 m, trattoria), La strada 
diventa ora sterrata e, superato il rifugetto del GAV (Gruppo Alpinistico Vertovese, www.gavvertova.it), dopo un 
centinaio di metri vi è possibilità di parcheggio (tabellone con percorsi naturalistici, indicazioni). 

Da qui si procede a piedi sulla suggestiva stradetta ben sistemata che percorre il fondo della valle, tra due pareti a picco 
in un ambiente che ricorda un canyon, mentre sul fondo corre l’acqua limpida del torrente. Un quarto d’ora dopo la 
partenza, nei pressi di una cascina, è collocata la lapide che ricorda l’uccisione di cinque partigiani. Nel 70° 
anniversario è stata collocato un cartello informativo delle vicende che portarono alla strage alla successiva uccisione di 
altri due partigiani nella zona e all’incendio di due cascine, di cui una è proprio quella a fianco. 

Si prosegue sulla strada che corre quasi sempre in piano, con alcuni tratti in salita per superare i salti del torrente; si 
toccano sorgenti, si passano guadi attrezzati per facilitare il passaggio, si scoprono angoli splendidi, in una successione 
di salti d’acqua, cascatelle e marmitte di acqua fredda e cristallina e numerose opere idrauliche. Si incontrano altri 
tabelloni informativi sulle caratteristiche naturali della valle. In meno di un’ora di tranquilla passeggiata si giunge a un 
tratto più stretto, in cui il torrente è chiuso da cancellate a protezione delle prese dell’acqua potabile. 

Il ritorno, se non si intende seguire gli altri percorsi proposti dalla segnaletica (passo Bliben, monte Cavlera, bivacco 
Testa…) segue la medesima via dell’andata. 

	


