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Domenica, 15 Marzo 2020     

Monte Fenera (899 m)         Bassa Valsesia  
Il Parco Naturale Regionale del Monte Fenera interessa un’area di circa 3300 ettari e prende il nome dal Massiccio del Monte 
Fenera, un rilievo di circa 900 metri di altitudine che si erge all’imboccatura della Valsesia e che con la sua forma caratteristica, 
isolato dal blocco alpino, è ben visibile già dalla pianura novarese e vercellese. La peculiarità di questa montagna è la sua antica 
origine carsica, una natura geologica che ha portato alla formazione di numerose grotte di grande interesse speleologico e 
archeologico, che da sempre ha attirato l'attenzione di naturalisti ed escursionisti. Una croce di 12 metri domina l’area dalla quale 
è possibile ammirare un panorama eccezionale che spazia dalle Alpi Occidentali alla pianura sottostante. 

Programma:    
Partenza da Milano:    Via Paleocapa – stazione Cadorna F.N.M.    ore  6.45  
         Viale Renato Serra (Concessionario Lamborghini)    ore  7.00 
                                             Arrivo previsto a Milano:      ore 19.00 circa 
Località di arrivo con il pullman: Borgosesia frazione Bettole – VC (350 m) 

Percorso: 
Il nostro percorso inizia dalla frazione di Bettole e prosegue per la frazione di Fenera San Giulio (414 m) dove, poco oltre il 
paese, attraversando i coltivi è possibile osservare le pareti dolomitiche del monte. Lasciato a sinistra l'itinerario 764 per Colma, 
il sentiero raggiunge una radura e si inizia a salire. Si prosegue seguendo il segnavia 769 fino ad arrivare a quota 610 metri dove 
incontriamo a destra la deviazione per la grotta del Ciutarun, raggiungibile in pochi minuti e protetta da una cancellata che ne 
regolamenta la fruizione. Proseguendo invece sul percorso principale, dopo poche decine di metri si incontra un canalone il cui 
superamento richiede attenzione. Alla sommità si svolta a destra per raggiungere la Grotta del Belvedere. Si costeggia la parete 
rocciosa e si arriva alle cavità carsiche; la più importante è la Ciota Ciara, visitabile solo su prenotazione. Si prosegue in leggera 
discesa, quindi si torna a salire fino ai 690 metri del Buco della Bondaccia. Ci si inoltra in una conca carsica e volgendo a destra 
si risale il fianco boscoso fino all'incrocio con il sentiero 768, che si segue a sinistra per poche decine di metri per poi lasciarlo, 
volgendo nuovamente a destra e proseguendo fino alla sella che divide le due punte del monte. Tralasciando il sentiero a sinistra 
che porta alla chiesetta di San Bernardo, si procede a destra per circa un centinaio di metri e si arriva alla grande Croce in pietra 
posta sul culmine di Cima Bastia m 899, meta dell’itinerario. La discesa avverrà per altro itinerario. 
L’escursione sarà arricchita da brevi osservazioni di carattere geologico da BENEDETTA BULIANI (geologa) della 
Commissione Culturale CAI Milano. 

Difficoltà e Carattere dell’escursione: 
E (Escursionistico) – Classico percorso escursionistico di inizio stagione, alla portata di tutti, ma che richiede comunque 
attenzione perché in alcuni tratti può essere scivoloso, soprattutto dopo un periodo piovoso. 

Dislivello e Tempi: 
Circa 550 metri di dislivello sia in salita che in discesa. - Tempi di percorrenza circa 4,00 ore complessive. 

Equipaggiamento: 
E’ indispensabile avere con sé un corretto equipaggiamento da escursionismo: scarponi alti alla caviglia, giacca a vento giacca 
a vento, pile, guanti, berretto, materiale per la pioggia, utili i bastoncini telescopici. Pranzo al sacco, no acqua lungo il percorso. 
N.B. Non saranno ammesse persone con scarpe basse, anche se da escursionismo. 

Quote di Partecipazione: 
Soci CAI:                                                                       Euro    26.00 
Non Soci CAI:                                                                   Euro    35.00 (con assicurazione obbligatoria) 
La quota comprende il viaggio di A/R  in pullman. 
 

Accompagnatori:         AE Germano Grassa (3498143800) – AE EAI Carlo Bramati – AE Marco Bolzoni 

CHI NON POTESSE PARTECIPARE E’ PREGATO DI AVVISARE TELEFONICAMENTE GLI ACCOMPAGNATORI 
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