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Ciaspolata al Rifugio Monte Marca 
15 marzo 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  Intero  

Soci Sezione  
L’iscrizione alla Sezione (quota 10 euro) ha valore annuale (anno solare) e 
consente di partecipare a prezzo agevolato. 

€. 15 

Soci CRA FNM  €. 17 

FITeL 
La tessera FITeL, del costo di €. 9,00, ha valore annuale (anno solare) e consente la 
partecipazione a tutte le iniziative del CRA FNM. 

€. 20 

 

 Prenotazione Pranzo in Rifugio (vedi quote nel retro) 

Numero massimo di partecipanti con mezzi aziendali:  14 

PER PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA BISOGNA ESSERE MUNIT I DI TESSERA ASSOCIATIVA CRA FNM O FITEL 
DA ESIBIRE, SE RICHIESTA. 

 
Nella quota è compreso il trasporto e la ciaspolata  con accompagnamento (Guide AIGAE) 

E’ escluso il noleggio delle ciaspole e la quota pr anzo  
 

Per informazioni contattare il responsabile sezione : cell. 3280820753 
 
 

Il Responsabile di Sezione 
(Massimo Mingolla) 

Il Segretario 
(Fabio Monfrecola) 

Il Presidente 
(Luciano Ghitti) 
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PROGRAMMA: 
 
ore   8:00  Partenza da Saronno, sede CRA FNM, Via Diaz 11 
ore   9:45  Arrivo a Bocchetto Sessera (BI) 
ore 13:00  Pranzo facoltativo presso Rifugio Monte Marca 
ore 16:30 Partenza per il rientro 
 
DESCRIZIONE PERCORSO: 
 
Lasciati i mezzi a Bocchetto Sessera si prende il sentiero che porta prima al piazzale 2 dell’Oasi Zegna per poi proseguire in 
salita sotto il monte Marchetta.  
Da qui si ammira il paesaggio sulla pianura biellese e vercellese. Si riprende il percorso in salita fino al rifugio Monte Marca per 
il pranzo. 
Il rifugio Monte Marca nel cuore dell’oasi Zegna (BI) è posto a 1616 m sulla sommità più alta del comprensorio alpino di 
Bielmonte. “Relax” è la parola d’ordine: buona cucina tradizionale, panorami meravigliosi, tranquillità e silenzio a perdita 
d’occhio.  
E' raggiungibile in seggiovia o a piedi. Progettato dall'architetto Ernesto Giuliano Armani nel 1956, il rifugio nasce come stazione 
di arrivo della seggiovia che collega  
tuttora Bielmonte con la cima del Monte Marca, a 1615 m di altitudine, dove la vista spazia a 360 gradi su un panorama che si 
estende a sud sulla Pianura Padana fino al   
Monviso, e a nord sull’Alta Valsessera fino al Monte Rosa. 
I piatti della tradizione montanara, semplici e curati, sono serviti utilizzando ingredienti tradizionali del  territorio. Una grande 
sala in legno con vetrate su tre lati ed un camino centrale, rende il tutto accogliente come un salotto di casa. La tranquillità ed il 
silenzio, ne fanno un luogo di pace e benessere, lontano dalla frenesia della città.  
Il percorso per il rientro passerà all'Alpe Artignaga che è uno degli alpeggi più belli dell'intera vallata con le sue caratteristiche 
baite completamente ristrutturate e rese abitabili.  
Innamorato della bellezza della natura e profondamente legato alla sua terra, l’imprenditore tessile diede vita negli anni ’30 a 
un’imponente opera di valorizzazione ambientale attorno a Trivero (Biella), tutt’oggi sede del Lanificio Ermenegildo Zegna. 
 L'Oasi Zegna, parco naturale ad accesso libero esteso per circa 100 Km2 tra Trivero e la Valle Cervo, nelle Alpi Biellesi in 
Piemonte, nasce nel 1993 come naturale sviluppo del “pensiero verde” di Ermenegildo Zegna.    
Da luogo naturale a parco protetto capace di offrire ai visitatori un’esperienza didattica ed emozionale inaspettata. Da area 
montana isolata a Oasi naturalistica.  Oggi l’Oasi Zegna è un laboratorio all’aria aperta per le nuove generazioni e luogo ideale 
per famiglie, bambini e sportivi per praticare tutto l’anno attività a contatto con la natura, nel pieno rispetto degli ecosistemi.    
 

 
 
NB: In base al proprio giudizio insindacabile le guida escursionistiche ambientali si riservano di modificare e/o 
cambiare tutto o in parte l'itinerario, in conseguenza di condizioni meteo, del terreno, della preparazione fisica e 
dell'attrezzatura dei partecipanti. 
Possibilità di NOLEGGIO CIASPOLE  da richiedere al referente (contattare anche per eventuali intolleranze o per 
qualsiasi informazione): Tel. 3357225918 – Email stefano.paparella@ferrovienord.it 
 
 
Rifugio Monte Marca (http://www.montemarca.it/) menù di pranzo alla carta: antipasti 
piemontesi (3€ cad), taglieri misti (12€), polenta concia (8€), polenta con carni in umido (11€) e 
dolci (3€). 
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CRA FNM 
MODULO DI ADESIONE - COMUNICATO SEZ. MONTAGNA 32/20 19 - “Ciaspolata rifugio Monte Marca” 
15/03/2019 
 

Cognome ……………………..………. Nome …………………….…….…….…… CID ………………….……………… 

Telefono privato (cell.) ………………….…..…         e-mail …………………………….…………..……..………………. 

I MODULI PARZIALMENTE COMPILATI NON VERRANNO ACCETT ATI 

PER PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA É NECESSARIO ESSERE MUNITI DI TESSERA ASSOCIATIVA CRA FNM O FITEL, DA E SIBIRE SE RICHIESTA. 

���� (Riportare anche il nominativo del richiedente se partecipante).  
 

 n. … Soci Sezione                Cognome e Nome ……………………………….....……..........….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … Soci CRA FNM                Cognome e Nome ……………………………….....……...…..…... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … Iscritti FITeL               Cognome e Nome …………….……………….…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PARTENZA RICHIESTA DA: 

Saronno ore 8:00                 Mezzo proprio                  Altra fermata  ……………………………. 

Servizio ed effettuazione delle fermate da definirsi   in base alle prenotazioni con numero minimo di pa rtecipanti. Gli 
orari verranno comunicati successivamente  

 

PAGAMENTO: 

Contanti    Ruolo paga     Bonifico    
(da versare al momento della prenotazione)   Intestato a: Circolo Ricreativo Aziendale FNM 

IBAN  IT02Z0503401690000000007699 
 (Allegare giustificativo di pagamento) 

 

Il modulo di adesione, correttamente compilato e fi rmato, dovrà pervenire al CRA FNM 
entro il 12/03/2019 (le rinunce oltre tale data saranno soggette a pena le dell’intera quota)  

e/o fino a esaurimento con una delle seguenti modal ità: 

e-Mail: crafnm@crafnm.it - Brevi Manu/Corrispondenz a Interna: Sedi CRA FNM  
 
 

 
Il/la sottoscritto/a firmando il presente modulo è consapevole che i partecipanti alle iniziative CRA FNM 

non sono coperti da polizza assicurativa, pertanto l’organizzazione declina ogni responsabilità civile e penale. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Data ___________________________Firma _______________________________ 
 


