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Inverno….Primavera…. Estate……. AUTUNNO……..le stagioni  sono passate …. e dalla prima gita nella 
candida  neve……… siamo arrivati ai bellissimi colori autunnali dei nostri boschi e all’annuale                                
Giornata Nazionale dell’Ambiente!  

Proseguendo la collaborazione iniziata l’anno scorso con l’amministrazione  Comunale di Cavallirio,  
(con i due percorsi storici alla scoperta del territorio Cavallirio, della Torre, delle Meridiane, dei  “Casotti”,) 
… quest’anno la prof.ssa Oliviera Calderini presidente del Parco Naturale del Monte Fenera,                 
il mitico storico sig. Gianni Martinetti del Centro Culturale di Cavallirio “Al Rundò”,                           
alcuni componenti del consiglio comunale,                                                                                                
i giovani di Cavallirio ed i giovani di Boca  ci faranno da guida alla scoperta delle Pietre della zona !!!??             
attraverso panoramici sentieri, vigneti e boschi di Cavallirio e di Boca nel Parco Naturale del Monte Fenera, 
un percorso ad anello con partenza da Cavallirio, sosta a Boca e rientro a Cavallirio!!! 
 
Incontreremo Siti da ricordare, da studiare, da tutelare per la conoscenza del nostro passato più antico… un 
masso crocesegnato, testimonianza rappresentante il limite di un lazzaretto per i malati di peste;   
rovine di una torre di avvistamento di epoca alto medioevale, resti di un muro pre-esistente con ciottoli  del 
Sesia disposti a lisca di pesce;  
una roccia di porfido che, in epoca pre-cristiana, si pensava avesse poteri terapeutici.  
(Ancora oggi  molte persone salgono sulla roccia ed appoggiano la schiena sul retro dell’immagine di un Crocefisso per 
guarire o scongiurare il mal di schiema…ascolteremo poi la sua storia) 
            

          � Ritrovo : ore 9,00 presso il piazzale della scuola media di Grignasco; 
                                         ore 9.30 presso il piazzale del Comune di Cavallirio per i ragazzi di Cavallirio/Boca 
 
          � Rientro:.ore 17,30        presso il comune di Cavallirio 
                                         ore 18,00 c.a. presso  il piazzale della scuola media di Grignasco 
 
             � Itinerario: in  auto : Grignasco, Cavallirio  
                                              a piedi: traversata ad anello delle colline di Cavallirio/Boca/Cavallirio 
                        
                     � Pranzo al sacco – Giochi - sosta al Santuario del SS Crocifisso di Boca  
                                                                                 “”Un Monumento nei boschi  Monumento nei boschi  Monumento nei boschi  Monumento nei boschi dal 1600!””    

 
Equipaggiamento consigliato: 
 
 
 
scarponi o pedule, giacca a vento/kiwei, felpa, cappellino/bandana, maglietta di ricambio, 
mantellina/ombrello, borraccia con acqua, bicchiere, macchina fotografica, tessera CAI.  



Se desideri partecipare alla TRAVERSATA DELLE COLLINE nella Giornata Nazionale 
dell’Ambiente, devi far compilare dal tuo genitore l’apposito modulo di autorizzazione e consegnarlo                                                            
entro e non oltre martedì 11 ottobre 2011    presso: 
 

• Sede CAI Grignasco                              Via Perazzi, 10 (apertura: mercoledì dalle 21.00 alle 23.00); 

• A Grignasco,        - Via Mazzini, 6  Sig. Giovanni Giuliani 

• Scuola Elementare di Grignasco        - docente   Sig.ra  Cristina Baraggioni 

• Scuola Media Grignasco                 - coll. Scolastico Sig.ra  Caterina Topini 

                                                                     - coll. Scolastico Sig. Giampietro Parenti 

• Scuola Media di Boca        - coll. Scolastico  Sig.ra Paola Sillani 

• Scuola Elementare di Cavallirio         - docente   Sig.ra Carmen Luotti 

 

Per informazioni telefonare a: Gabriella Patriarca  0163/835377- 347/8034278 

Ricorda: senza l’autorizzazione non potrai partecipare alla Traversata delle Colline Cavallirio/Boca 

                  ����  di indossare l’immancabile maglietta Escai…con l’aquilotto! 
                   �  continua il Concorso “Fotografia – Disegno – Scritto” sul tema “La Pietra Amica” 
                   e consegnare gli elaborati più belli di quest’anno, prima della “Cena al buio” di Natale!  
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorizzo mia/o figlio/a............................................................................................ a partecipare alla  
 
Traversata delle Colline di Cavallirio/Boca nella Giornata Nazionale dell’Ambiente del 16 ottobre   
 
2011  e sono a conoscenza che il trasferimento da Grignasco a Cavallirio avverrà in auto privata. 
  

Partecipa anche l’amico/a di mio figlio/a …………………………………..........n° tel……………………….  

                                                                                                                         

 

     

               Il Genitore 

 

................................ 

 

 

 
 
 
IL PROGRAMMA PUO’ ESSERE SUSCETTIBILE DI VARIAZIONI  


