
durata viaggio A/R : 02:00+02:00

06:45

previsione rientro Milano : 19:30

Ore Marcia :

05:00

Dislivello
Salita :

600

Dislivello 
Discesa :

600

Quota Max :

889

Difficoltà :

Ecaratteristiche gita :

Corde 
Fisse :

No

partenze da Milano : ore  

ore  

ore  

ore  

ore  

mezzo di trasporto : Pullman

Cadorna ang.Paleocapa

colazione : al sacco

programma :

mercoledì 26 gennaio 2022

Monte Fenera m 889
Valsesia - Alpi Pennine Occidentali

Il percorso inizia dalla frazione Bettole di Borgosesia e si sviluppa dapprima sulla strada verso Fenera San Giulio,quindi 

imbocca il sentiero 769 per raggiungere rapidamente la parte boschiva sul lato O-NO del monte; il sentiero si sviluppa d’ora in 

poi all’ombra di castagni, carpini, betulle e salici. Lungo la salita si incontrano alcune grotte, normalmente non visitabili, tra cui 

la Grotta del “Ciutarun”, del “Belvedere” e della “Bondaccia”, tutte ben descritte da cartelli esplicativi. Sempre sul sentiero 

769 si arriva ad una strettoia tra rocce, ampia e di facile salita ma attrezzata con pochi metri di fune metallica, utile con 

rocce bagnate e scivolose; dopo una breve sosta in uno spiazzo panoramico si riprende a salire ed in poco tempo si arriva ad un 

ampio colletto che congiunge l’Oratorio di San Bernardo, piccolo edificio votivo risalente al XVIII secolo e rivolto verso N, 

con la cima del Monte Fenera (899 m), sulla quale si erge una enorme croce eretta nel 1906. Qui si fa la sosta per il pranzo al 

sacco; nonostante la quota limitata il panorama è eccellente, si vede l’ampia vallata di Borgosesia ma soprattutto le lontane 

cime svizzere verso NO, quindi il Monte Rosa e le più vicine montagne valsesiane, in primis il Monte Barone sovrastante 

Borgosesia. 

Il ritorno si svolge verso S e poi SO su facile ed ampio sentiero, agevole e poco inclinato ma a tratti sconnesso per lavori di 

taglio alberi e sistemazione strada; qui il terreno appare ben diverso con ampi tratti di arenaria rossiccia e successivamente 

di roccia affiorante e utilizzata in passato per l’escavazione.

Si percorre il sentiero 770 verso la sede del Parco nella frazione Annunziata; da qui si prosegue sul 764 che ci riporterà nella 

zona di San Giulio, da cui in breve si raggiungerà il parcheggio del pullman.

Rientro fermata unica Piazzale Lotto

Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.30 alle 17.00 

Il Monte Fenera, situato all’imbocco della Valsesia, è il principale affioramento calcareo-dolomitico del Piemonte 

settentrionale; l’azione delle acque meteoriche ha originato fenomeni erosivi tra i quali numerose grotte anche di notevole 

estensione dove sono stati ritrovati, oltre a reperti della fauna del Pleistocene, anche segni della presenza dell’Uomo di 

Neanderthal. Fa parte del Parco Naturale del Monte Fenera – Area protetta Regionale ed è un sito di interesse comunitario 

(SIC). Dalla sua cima pur non elevata si gode di un panorama di rilievo.

soci CAI € 26,00soci CAI + GS € 23,00

coordinatori  : M. Becuzzi cell 342 5667996 F. Camatini cell 3487402566

La gita è riservata ai Soci CAI - per informazioni e comunicazioni urgenti contattare i Coordinatori

(attivi il martedì dalle 14,30 alle 17,00 e il giorno di gita dalle 6,30  al rientro a Milano)

Quote di partecipazione :

Ciascun partecipante alla gita, con l'atto stesso della iscrizione, si dichiara consapevole delle difficoltà che comporta la gita e si assume la responsabilità, nei confronti propri e degli altri partecipanti, di aver 

valutato che le proprie capacità e la propria attrezzatura sono adeguate per la partecipazione.    In caso di incidente, nessuna responsabilità può essere attribuita al Coordinatore ed ai suoi evantuali coadiutori, 

al Gruppo Seniores, alla Sezione di Milano ed al Club Alpino Italiano, per danni che possono verificarsi a persone che partecipano, a terzi, ad animali e materiali.

iscrizioni  : Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,30 alle ore 17,00 

N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti

/

ImpegnoFisico:

2,5/5


