
     

Domenica 8 Marzo 2015 

Escursione con racchette da neve 

a Bielmonte (m. 1500)   (BI) 
 

E’ solo immergendosi nella natura, che si ha la possibilità di vivere la 
magia di un mondo incantato, ricco di colori e suoni, ed incontrare, 
nel pieno rispetto dell’ambiente circostante, la bellezza di luoghi resi 
incontaminati da una coltre di neve appena caduta. 
Nell’ambito dei progetti del Consorzio Oasi Zegna, dal piazzale di 
partenza delle piste da sci di fondo hanno inizio cinque itinerari per le 
ciaspole, adatti sia ai principianti che ai camminatori più esperti. Il 
tragitto più lungo, da percorrere con le racchette da neve è di 10 km, 
arriva all’alpe artignaga (km 5) passando per l’alpe piane ed in 

seguito per la casa del pescatore (km 3,5). Il secondo tragitto per lunghezza, scende fino alla 
piana del ponte (2,5 km) con eventuale rientro dell’alpe piane (4 km). Ci sono anche tragitti di 
2 km per principianti, quali il percorso al monte cavaione o leggermente più impegnativo 
quale il percorso che sale al monte Marca con arrivo al piazzale due di Bielmonte oppure la 
salita fino all’alpe montuccia, entrambi di 2 km (4 km A/R).  

Per chi non ciaspola, presso il palasport c'è la 

possibilità di pattinare. Chi vuole ciaspolare poco 

poco, può andare da Bocchetto Sessera, 

all'agriturismo Montecerchio a mangiare e 

prendersi il sole, se c'è. Chi invece, non ha 

nessuna intenzione di camminare, prende dal 

piazzale degli autobus di Bielmonte, la seggiovia 

che porta all'albergo MONTE MARCA, che ha 

un terrazzo estremamente panoramico e se ne sta 

li finchè gli pare. 
 

Raccomandiamo calzature adeguate (scarponi) e ghette. Sarà possibile 

noleggiare le ciaspole in loco. L’escursione si effettuerà con auto proprie.  
Le iscrizioni si ricevono presso la sede G.A.M. entro MARTEDI’  3 MARZO 
La sede è aperta tutti i martedì dalle ore 21.00 alle ore 22.30.                                                          

PROGRAMMA:  ore 7,00 partenza da Bisuschio (parcheggio 2 Giugno). 

 

Ciao e buon divertimento con il GAM! 

G.A.M. Gruppo Amatori della Montagna Bisuschio 

Via Roma 2/B - C.F. 95066740127 – Tel. 3400939806  

E-mail: gambisuschio.info@libero.it 

www.gambisuschio.it 

mailto:gambisuschio.info@libero.it

