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Le guide naturalistiche di Sentieri Natura ci 

accompagneranno in questa escursione sul  

Monte Fenera! 

   Tra sentieri sterrati e una mulattiera     

raggiungeremo “Punta Bastia” a 899 m,     

dominata da una croce alta 12 metri e dalla quale 

potremo ammirare un sorprendente panorama  

                                             sulla bassa valle Sesia e sull’arco alpino! 
 

PRANZO AL SACCO INCLUSO  
     con prodotti della Hamburgheria  
           artigianale di TITAPACI. 
 

- Dislivello: 551 m; 

- Tempo di percorrenza: 2h e 30’; 

- Attrezzatura necessaria: scarponcini da Trekking; 

- Difficoltà “E”: dislivelli medi; 
                           grado di allenamento “basso”. 
  

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

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

€ 26,00 

Soci CRA FNM € 30,00 

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. 

€ 35,00 

Lo svolgimento dell’iniziativa è subordinato al raggiungimento minimo di 9 partecipanti. 
 

             Il Responsabile di Sezione 
           (Massimo Mingolla) 

 Il Segretario 
(Fabio Monfrecola) 

                       Il Presidente 
                       (Luciano Ghitti) 
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  PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA::::    

    
        ore 07:40ore 07:40ore 07:40ore 07:40            Partenza da Milano Porta GarPartenza da Milano Porta GarPartenza da Milano Porta GarPartenza da Milano Porta Garibaldiibaldiibaldiibaldi - uscita stazione;    

        ore 08:00ore 08:00ore 08:00ore 08:00   Partenza da SaronnoPartenza da SaronnoPartenza da SaronnoPartenza da Saronno, sede CRA FNM, Via Diaz 11;  
        ore 08:20 ore 08:20 ore 08:20 ore 08:20         Partenza da Partenza da Partenza da Partenza da Milano FiorenzaMilano FiorenzaMilano FiorenzaMilano Fiorenza - uscita MM1, fermata Rho;  
        (Servizio da altre destinazioni con orario ed effettuazione da definirsi in base alle prenotazi(Servizio da altre destinazioni con orario ed effettuazione da definirsi in base alle prenotazi(Servizio da altre destinazioni con orario ed effettuazione da definirsi in base alle prenotazi(Servizio da altre destinazioni con orario ed effettuazione da definirsi in base alle prenotazioni)oni)oni)oni)    

        ore 09:30ore 09:30ore 09:30ore 09:30            ArrArrArrArrivo a Grignasco e inizio escursionismo;ivo a Grignasco e inizio escursionismo;ivo a Grignasco e inizio escursionismo;ivo a Grignasco e inizio escursionismo; 

        ore 16:30ore 16:30ore 16:30ore 16:30         RientroRientroRientroRientro.... 

 
Descrizione percorsoDescrizione percorsoDescrizione percorsoDescrizione percorso (tratto dal sito CAI Varallo) 
 

Dal nucleo antico di Grignasco 348 m, un comodo sentiero sale attraverso vecchi coltivi e vigneti 
abbandonati e giunge nei pressi di Bertasacco (541 m). 
Entrati nella valle del torrente Magiaiga, una comoda mulattiera permette di raggiungere i ruderi 
della cascina dell’Agru e poco dopo il ponte in sasso della Boretta. Una ripida salita conduce a Paradiso 
dove è possibile ammirare una casa rurale a loggiato, tipica della bassa Valsesia e quindi, costeggiando 
dei secolari castagni, si giunge prima a Cerianelli e poi a Colma (696 m). Questa frazione di Valduggia 
è disposta lungo il crinale, sull'ampia insellatura tra l’oratorio di San Michele e la chiesa di Sant' 
Antonio Abate, posti alle due estremità.  
Si lascia l’abitato seguendo verso ovest la pista tagliafuoco, in comune  
con l'itinerario 768.  
Poco dopo sulla destra si prende il sentiero che attraversa una fascia di    
 rocce calcaree, che continua nel bosco e che conduce all’Alpe Fenera.  
Da qui si prosegue fino alla sella tra le due cime dove si incontra il  
sentiero 769 col quale, volgendo a sinistra,  si sale alla vetta dominata  
dalla grande croce di circa 12 metri eretta nel 1906. 
In questo punto è possibile ammirare un panorama completo delle Alpi occidentali e tutta la pianura 
sottostante. 
 

� IIIIn base al suo giudizio insindacabilen base al suo giudizio insindacabilen base al suo giudizio insindacabilen base al suo giudizio insindacabile,,,,    la guida escursionistica ambientale si riserva di la guida escursionistica ambientale si riserva di la guida escursionistica ambientale si riserva di la guida escursionistica ambientale si riserva di     
modificare o cambiare tutto o in pamodificare o cambiare tutto o in pamodificare o cambiare tutto o in pamodificare o cambiare tutto o in parte l'itinerario, in conseguenza di condizioni meteo, del rte l'itinerario, in conseguenza di condizioni meteo, del rte l'itinerario, in conseguenza di condizioni meteo, del rte l'itinerario, in conseguenza di condizioni meteo, del     
terreno, della preparazione fisica e delterreno, della preparazione fisica e delterreno, della preparazione fisica e delterreno, della preparazione fisica e dell'attrezzatura dei partecipanti.l'attrezzatura dei partecipanti.l'attrezzatura dei partecipanti.l'attrezzatura dei partecipanti.    

 
Il monte Fenera si erge dalla pianura come un  panettone, la 

sua storia geologica si conosce in parte, fa parte del 
 Sesia-Valgrande Geopark UNESCO. 

Nei banchi calcareo dolomitici, fenomeni di carsismo hanno 
originato numerose cavità e in alcune di queste sono stati    

ritrovati resti di fauna preistorica tra cui l'orso delle caverne. 
Sono inoltre stati fatti altri importanti ritrovamenti etnologici 

di diverse epoche, dal Paleolitico all'età romana. 
 

 
IL PRANZO AL SACCO COMPRENDEIL PRANZO AL SACCO COMPRENDEIL PRANZO AL SACCO COMPRENDEIL PRANZO AL SACCO COMPRENDE::::        PPPPaninoaninoaninoanino    + B+ B+ B+ Birrairrairrairra    oooo    Bibita piccolaBibita piccolaBibita piccolaBibita piccola    + + + + piccolo Dolcepiccolo Dolcepiccolo Dolcepiccolo Dolce    
    

Panino Tradizionale:Panino Tradizionale:Panino Tradizionale:Panino Tradizionale: Tagliata di pollo, salsa Cesar, insalata, pecorino, cipolle in pastella.  
PanPanPanPanino Vegetariano:ino Vegetariano:ino Vegetariano:ino Vegetariano: Farinata con cipollotti, stracchino, rucola, scaglie di grana, olio evo. 
 
Contattare il referente PAPARELLA STEFANOPAPARELLA STEFANOPAPARELLA STEFANOPAPARELLA STEFANO per scelta vegetariana/analcolica, eventuali 
intolleranze o per qualsiasi informazione. 

Tel. 3357225918  –  Email  stefano.paparella@ferrovienord.it  
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CRA FNM 
MODULO DI ADESIONE - COMUNICATO SEZ. MONTAGNA 113/2 017 - “Escursione con pic-nic al Monte Fenera” – 15.11 .2017 
 

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

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

���� (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 …………….……………….……………… 

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

 

                                                                      FERMATA BUS: 

          Saronno                                       Milano P.Ta Garigaldi                               Milano Fiorenza 

          Altra fermata (da valutare in base al n. delle ric hieste)…………………………………………………. 

           Mezzo proprio                                                       
 

 
 

PAGAMENTO: 

Contanti                                            Ruolo paga     
(da versare al momento della prenotazione) 

 
 

 
Il modulo di adesione, correttamente compilato e fi rmato, dovrà pervenire al CRA FNM 

entro il 08/11/2017 (le rinunce oltre tale data saranno sogg ette a penale)  
 e/o fino a esaurimento con una delle seguenti moda lità: 

� BREVI MANU: 
� CORRISPONDENZA INTERNA: 

→→→→ SEDI CRA FNM 

� FAX:    →→→→ 02.9604905 

� E-MAIL:   →→→→ crafnm@crafnm.it 

 
 
 
 
 
 

Data ____________________  Firma ____________________________ 
 


