CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI ABBIATEGRASSO

C.so San Pietro 19 – 20081 Abbiategrasso (MI)
Tel.: 339 2125993 – Fax: 02 94 96 55 35
www.caiabbiategrasso.it - email: cai.bia@tiscali.it
Apertura sede: Martedì e Giovedi dalle 21.00 alle 22.30

Escursione Intersezionale TICINUM
Domenica 21 ottobre 2018
Parco Naturale del Fenera

“I Sentieri del Boca”

Il Parco prende il nome dal monte che si erge, possente e solitario, sopra i rilievi della Bassa Valsesia e che, per il
suo profilo, è riconoscibile dalla pianura novarese e vercellese: il Fenera. Il suo territorio, ottima scelta per una
escursione alternativa, è situato in zona baricentrica rispetto alla pianura caratterizzata dalle risaie, all'Alta Valsesia,
dove si erge il gruppo del Monte Rosa, ai laghi d'Orta e Maggiore. E' quindi un punto di partenza per escursioni
correlate al territorio circostante dove storia, cultura e tradizioni si sono espresse e influenzate reciprocamente nel
tempo. Effettueremo una semplice escursione ad anello che seguirà il percorso denominato “Sentieri del Boca”, alla
scoperta di gusti, sapori e suggestivi paesaggi che la parte alta delle Colline Novaresi sanno offrire. Termineremo
la camminata presso un Podere Vitivinicolo, inserito in una suggestiva e spettacolare posizione all’interno del
Parco, dove avremo modo di degustare l’ottimo vino DOC prodotto e alcuni tipici prodotti del novarese,
visiteremo inoltre la cantina di invecchiamento ed imbottigliamento.
Partenza: Piazza Vittorio Veneto - Abbiategrasso
Ore: 8,15

Magenta – Piazza Mercato : ore 8,30

RITROVO PER TUTTI A BOCA: ORE 10,00

Regione: Piemonte
Punto di partenza: Boca - Santuario (NO)
Difficoltà: T- E
Punto di Appoggio: Podere ai Valloni
Interessi: Panorama, ambiente, paesaggio,
Enogastronomia
Tempo totale escursione: 4,00 (inclusa sosta)
Dislivello: 560 ↑↓
Faremo una pausa durante l’escursione per uno
“spuntino”.
Possibilità di partecipare alla giornata evitando
l’escursione nel Parco del Fenera passeggiando in
mattinata nella zona del famoso Santuario e con
percorsi brevi e semplici fra le vigne del BOCA, per poi
riunirsi al resto del gruppo al pomeriggio presso il
Podere ai Valloni per la “merenda” e la visita guidata .
Prezzo della Merenda per TUTTI: 10 Euro

Trasporto:Pullman Nel caso in cui non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti stabilito dagli accompagnatori della gita stessa
è annullata. E se si dovesse andasse con le auto proprie l’escursione parte da Boca Santuario .Abbigliamento: È indispensabile avere con
sé un corretto equipaggiamento da escursionismo: giacca a vento, pile, scarponi. Come calzature sono raccomandate almeno delle pedule da
montagna, anche leggere. Per l’escursione al Fenera non saranno ammesse persone con scarpe da ginnastica o sandali. Utili i bastoncini
telescopici.

Quote di Partecipazione:
Soci CAI :
€ 28,00
Non Soci CAI:
€ 35,00
La quota comprende il viaggio di A/R in Pullman, merenda con degustazione vini e visita guidata presso il Podere.
N.B.: gli Accompagnatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti

ACCOMPAGNATORI: ANE-EAI PAOLO ZAMBON 338 4452936
a cura della Commissione Escursionismo

AE-EAI MAURIZIO CERRI 338 2206270
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