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Comunicato n. 124 
Saronno, 27 Ottobre 2017 

 
 
 

 
 

 
 

Le guide naturalistiche di Sentieri Natura ci accompagneranno in questa 
ciaspolata all’’’’Alpe di Mera in Valsesia! 

 
La tranquilla escursione, 

attraverso boschi e piste da sci, 
 ci permetterà di raggiungere 

l'alpe di Mera a 1600m  
(conosciuta soprattutto per lo sci). 

 

���� Dislivello totale: circa 500 m; 

���� Tempo di percorrenza totale: 4h; 

���� Attrezzatura necessaria: scarponcini da  

          Trekking, ghette, vestiario a strati, ciaspole; 

���� Difficoltà “E”: dislivelli medi. 
 
 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

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

 

 24,00 € 

Soci CRA FNM  28,00 € 

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. 
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 PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA::::    
 
ore 07:40 ore 07:40 ore 07:40 ore 07:40     Partenza da Milano PoPartenza da Milano PoPartenza da Milano PoPartenza da Milano Porta Garibaldirta Garibaldirta Garibaldirta Garibaldi  - uscita stazione; 
ore 08:00 ore 08:00 ore 08:00 ore 08:00     Partenza da SaronnoPartenza da SaronnoPartenza da SaronnoPartenza da Saronno, sede CRA FNM, Via Diaz 11; 
ore 08:20 Partenza da Milano Fioore 08:20 Partenza da Milano Fioore 08:20 Partenza da Milano Fioore 08:20 Partenza da Milano Fiorenzarenzarenzarenza - uscita MM1, fermata Rho; 
(Servizio da altre destinazioni(Servizio da altre destinazioni(Servizio da altre destinazioni(Servizio da altre destinazioni    con orario ed effettuazione da definirsi in base alle prenotazioni)con orario ed effettuazione da definirsi in base alle prenotazioni)con orario ed effettuazione da definirsi in base alle prenotazioni)con orario ed effettuazione da definirsi in base alle prenotazioni)    
ore 09:ore 09:ore 09:ore 09:55550 Arrivo a 0 Arrivo a 0 Arrivo a 0 Arrivo a ScopelloScopelloScopelloScopello    e inizio e inizio e inizio e inizio ciaspolataciaspolataciaspolataciaspolata;  

oreoreoreore16:16:16:16:00000000    RientroRientroRientroRientro. 

 

    
Descrizione percorso Descrizione percorso Descrizione percorso Descrizione percorso     

Partendo dal parcheggio il “Trogo”, sopra Scopello (VC), 
seguiremo l’itinerario giallo http://www.alpedimera.it/ciaspole/) 
proposto dalla Pro Loco che, in un paio d’ore e circa 300 m di 
dislivello, ci porterà all’Agriturismo Agriturismo Agriturismo Agriturismo     Casera BiancaCasera BiancaCasera BiancaCasera Bianca  
dove potremo farci gli auguri per le imminenti Festività, 
degustando gli ottimi piatti di un menù tipico valsesiano. 

    

In base al suo giudizio insindacabile, la guida escursionistica ambientale si riserva di In base al suo giudizio insindacabile, la guida escursionistica ambientale si riserva di In base al suo giudizio insindacabile, la guida escursionistica ambientale si riserva di In base al suo giudizio insindacabile, la guida escursionistica ambientale si riserva di 
modificare o cambiare tutto o in parte l'itinerario, in conseguenza di condizioni meteo, modificare o cambiare tutto o in parte l'itinerario, in conseguenza di condizioni meteo, modificare o cambiare tutto o in parte l'itinerario, in conseguenza di condizioni meteo, modificare o cambiare tutto o in parte l'itinerario, in conseguenza di condizioni meteo, 

del terdel terdel terdel terreno, della preparazione fisica e dell'attrezzatura deireno, della preparazione fisica e dell'attrezzatura deireno, della preparazione fisica e dell'attrezzatura deireno, della preparazione fisica e dell'attrezzatura dei    partecipanti.partecipanti.partecipanti.partecipanti.        

                                                        

                                    Menù Agriturismo Casera BiancaMenù Agriturismo Casera BiancaMenù Agriturismo Casera BiancaMenù Agriturismo Casera Bianca    

                Classico                                            Classico                                            Classico                                            Classico                                            VegetarianoVegetarianoVegetarianoVegetariano        

                        Polenta conciaPolenta conciaPolenta conciaPolenta concia                                                                                                                                                                                            Polenta concia e verdurePolenta concia e verdurePolenta concia e verdurePolenta concia e verdure    

                        Polenta e tapulonePolenta e tapulonePolenta e tapulonePolenta e tapulone                                                                                                                                                                                                    Frittata alla salviaFrittata alla salviaFrittata alla salviaFrittata alla salvia    

                        Toma di capra con confetturaToma di capra con confetturaToma di capra con confetturaToma di capra con confettura                                                                                                                                                                                                                    DolceDolceDolceDolce    

                        DolceDolceDolceDolce    

        

  Possibilità di NOLEGGIO CIASPOLE al costo di 10,00 € da richiedere al referente: 

• Paparella Stefano    Tel. 3357225918  - 

• Email   stefano.paparella@ferrovienord.it 

  (contattare anche per eventuali intolleranze o per qualsiasi informazione). 
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CRA FNM 
MODULO DI ADESIONE - COMUNICATO SEZ. MONTAGNA 124/2017 –  CIASPOLATA ALL’ALPE DI MERA (VC) – 20.12.2017  

_______________________________________________________________________________________ 

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 …………….……………….……………… 

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

 

PARTENZA da: 

Saronno               Milano  Porta Garibaldi             Milano Fiorenza        Mezzo Proprio   

LE FERMATE VERRANNO VALUTATE IN BASE AL NUMERO DEI PARTECIPANTI 

        Altra fermata (da valutare in base al n° di richieste) _____________________________________ 

 

 

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 24/11/2017 (le rinunce oltre tale data saranno soggette a pena le) e/o fino a esaurimento con una 
delle seguenti modalità: 

� BREVI MANU: 
� CORRISPONDENZA INTERNA: →→→→ SEDI CRA FNM 

� FAX:    →→→→ 02.9604905 

� E-MAIL:   →→→→ crafnm@crafnm.it 

 
 
 
 
 
 
 
 

Data ____________________  Firma ________________________ 


