
 
Il Gruppo Escursionismo TAM del CAI UGET Torino e del CAI sez. Torino organizza: 

Domenica 10 aprile 2022 

MONTE FENERA IN TRAVERSATA (BASSA VALSESIA – VC)  

 

 

         

 

 

 

 

        La Croce del Fenera          Panorama della vetta del Monte Fenera 

 

Partenza: Bettole (frazione di Borgosesia - VC), 350 m – Arrivo: località Fornacione (Borgosesia) 330 m - 
Quota massima: 899 m - Dislivello: circa 600 m - Durata complessiva: ore 4,30 (soste escluse) - Difficoltà: 
E – Attrezzatura da escursionismo, scarponcini da trekking (no scarpe da ginnastica) - consigliati i 
bastoncini – provvedere acqua da casa  

Viaggio in autobus: obbligatorio green pass rafforzato e mascherina FFP2 a bordo  

Ritrovo in corso Stati Uniti 23 ore 7,30; partenza ore 7,45. Fermata in corso 
Francia 186, ingresso Tesoriera, e partenza ore 8,00 
 
 
Costo per i soci CAI (in regola con il tesseramento anno 2022) € 20,00. Per i non soci € 31,55 
(comprensivo dell’assicurazione giornaliera CAI obbligatoria di € 11,55).   
 
Direttori di Gita: Beppe Borione (ASE – Ortam) - Daria Fava (ASE - Ortam)   
 

Informazioni e iscrizioni: entro giovedì 7 aprile per telefono o whatsapp al 339 
2393284 indicando nome, cognome, telefono, luogo di salita, e-mail e sezione CAI di appartenenza. I 

non soci devono indicare la data di nascita ed avere depositato in segreteria o inviato via mail 
(caiuget@caiuget.it) il consenso al trattamento dei dati personali. Verrà data precedenza ai soci CAI. 
 

Descrizione itinerario: 
Si tratta del percorso più interessante per la salita a questa particolarissima montagna. Il sentiero in alcune 
parti richiede attenzione, ma l'escursione offre la possibilità di osservare alcune delle caratteristiche 
peculiari del Monte Fenera, con spunti di tipo botanico, geologico, archeologico e speleologico. Molto vasto 
il panorama sulla pianura e sulle cime circostanti, in primo piano il Monte Barone di Valsessera, sul Gruppo 
del Monte Rosa e alcuni 4000 svizzeri. In vetta, una grande croce in pietra alta 12 metri. 

 

Il Gruppo Escursionistico TAM riprende le attività escursionistiche nel rispetto delle disposizioni di 
legge e delle indicazioni della Sede Centrale vigenti a tale data; gli accompagnatori sono stati 
formati per la corretta applicazione delle norme di sicurezza. 


