
CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Voghera 

www.caivoghera.it 

 
Sede in via Dante7/9° 

aperta il venerdì sera dalle 21.00 alle 23.00 
 
 

attività escursionistica intersezionale 
 

21 Ottobre 2018 

 

I sentieri del Boca 
 

ISCRIZIONI 
entro mercoledì  17 Ottobre 

in Sezione o direttamente al referente 
 

PROPOSTA 
Sezione CAI di Abbiategrasso 

con la partecipazione delle Sezioni “Ticinum” 
Ref: Natalino Lucchelli 

mail: lucchelli.natalino@libero.it 
cell: 339 4349 100 

 
 

 
 

 
 
 
 

ESCURSIONE 
Interessante percorso nel Parco del Fenera, sopra i 

rilievi della Bassa Valsesia. 
 
 

IL PARCO 
prende il nome dal monte che si erge, possente e 
solitario, sopra i rilievi della Bassa Valsesia e che, per 
il suo profilo, è riconoscibile dalla pianura novarese e 
vercellese: il Fenera. Il suo territorio, ottima scelta 
per una escursione alternativa, è situato in zona 
baricentrica rispetto alla pianura caratterizzata dalle 
risaie, dall'Alta Valsesia, dal gruppo del Monte Rosa, 
dai laghi d'Orta e Maggiore.  
 
ORARI 
Ritrovo: ore 7,20 in via Dante nei pressi della Sede.    
Partenza: ore 7,30  
Rientro previsto a Voghera  : ore 19,00  

TRASFERIMENTO 
Il viaggio e’ previsto in Pullman al raggiungimento di 
25 iscritti; altrimenti con auto proprie. 
 
ITINERARIO 
Ad anello: effettueremo una semplice escursione che 
seguirà il percorso denominato “Sentieri del Boca”, 
alla scoperta di gusti, sapori e suggestivi paesaggi 
che la parte alta delle Colline Novaresi sanno offrire. 
 Possibilità di partecipare alla giornata evitando 
l’escursione nel Parco del Fenera passeggiando 
in mattinata nella zona del famoso Santuario e 
con percorsi brevi e semplici fra le vigne del 
BOCA, per poi riunirsi al resto del gruppo al 
pomeriggio presso il Podere ai Valloni per la 
“merenda” e la visita guidata  
Segnaletica: Giallo e Rosso 
Esposizione: nord/sud               
Difficolta’: T /E                                                                      
Dislivello escursione: mt. 560 ca.                
Tempi: 4,00  ore escluso le soste  
Copertura cellulare: a tratti     
 
PRANZO 
Colazione: al sacco o con merenda a fine escursione  
presso il Podere ai Valloni  
Acqua: non presente sul percorso 
 
ABBIGLIAMENTO 
Adatto all’escursionismo autunnale a bassa quota, 
muniti di indumenti per il cambio e giacca tecnica. 
 
EQUIPAGGIAMENTO  
Obbligo di scarponcini con suola intagliata e zaino. 
 
LEGENDA  
T/E = sentiero privo di difficoltà tecniche, mulattiera 
per uso agro silvo pastorali di discreto impegno fisico 
 
 

SPESE  
30,00  € comprensivo del pullman e della merenda 
Per i non Soci e’ obbligatorio versare  10 € per  
l’assicurazione e rilasciare in segreteria :  
nome, cognome e dati di nascita entro il 17.10.18 
 
SUGGERIMENTO 
non esitare, chiedi informazioni ai referenti  delle 
escursioni                                     
 
DISCIPLINARE 
leggi attentamente il foglio gita e valuta le tue  capacità fisiche; 
ogni accompagnato si ritiene in grado di superare agevolmente 
le difficoltà proprie dell’attività come indicate nel presente 
volantino; 
ogni accompagnato ha l’obbligo di comportarsi in modo diligente 
e prudente nonché di adeguare il suo comportamento alle 
indicazioni del capo gita e dei suoi collaboratori. Il reiterato 
rifiuto di ottemperare alle direttive del capo gita comporta 
l’esclusione immediata dall’attività. A seguito dell’esclusione 
dell’accompagnato il capo gita e tutti gli altri soggetti 
responsabili non rispondono dei danni subiti o cagionati ad altri 
dall’escluso; 
sii puntuale agli orari; 
non abbandonare il gruppo o il sentiero: avvisa di tue necessità; 
non ti attardare per futili motivi; 
coopera al mantenimento dello spirito di gruppo ed alla sua 
compattezza; 
rispetta l’ambiente, non abbandonare rifiuti, non cogliere 
vegetali, non produrre inutili rumori molesti. 
                
 

 


