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Sulle falde del Mombarone
Programma di escursioni guidate 

tra boschi, prati, terrazzamenti ed abitati
settembre - ottobre 2017

Il Mombarone è un monte interessante perché è punto di incontro di tre distinti ambienti 
ecologici: la valle glaciale della Dora Baltea che si apre nell’ampio ventaglio dell’Anfiteatro 
Morenico di Ivrea (AMI); la Valle Elvo che sovrasta Biella e presenta un ambiente naturale 
specifico, assai diverso da quello dell’AMI; e, a nord, l’ambiente prettamente alpino della 
Valle di Gressoney (VdA).
Il Progetto Mombarone guarda alle comunità dei primi due ambienti ecologici, Carema, Set-
timo Vittone, Nomaglio ed Andrate per il versante eporediese, Netro e Graglia per il versante 
biellese. L’intento è favorire un rilancio dei prodotti alimentari locali e, nel contempo, sti-
molare lo sviluppo del turismo, facendo leva sul patrimonio culturale (chiese, edifici civili, 
militari e produttivi) e su quello naturale (aree collinari e montane, boschi, prati e laghi).
Il programma di escursioni guidate, qui illustrato, vuole - da un lato - mostrare ai parteci-
panti i risultati dei lavori di miglioramento delle infrastrutture (ove accessibili), realizzati 
con il contributo della Compagnia di San Paolo e, dall’altro, vuole contribuire a far conoscere 
ed apprezzare le potenzialità turistiche di questo territorio, fornendo agli interessati l’oppor-
tunità di visitarlo gratuitamente, sotto la guida di operatori specializzati. 

Il progetto: Attorno al Mombarone
Sentieri della fede e del cibo buono 
tra Valle Elvo e Canavese, lungo la Linea Insubrica



DOMENICA 15 OTTOBRE 
NOMAGLIO

Partenza ore 10,00 - arrivo previsto ore 13,00

Incontro con la guida davanti al Municipio di Nomaglio. 
Passeggiata tra castagni secolari lungo un sentiero pa-
noramico affacciato sulla valle della Dora Baltea, tra i più 
belli del Piemonte. A seguire, visita al Mulino ad acqua per 
la macina delle castagne, all’essiccatoio e alle edicole sa-
cre del Sentiero dei Salmi. Al termine, possibilità di parte-

cipare alla Sagra della Castagna.
Guida accompagnatrice: Enrica Fantini, guida naturalistica 

DOMENICA 22 OTTOBRE
GRAGLIA

Partenza ore 10,00 - arrivo previsto ore 13,00

Incontro con  la guida in località Campra e vista delle chie-
sa dedicata alla Madonna. Trasferimento al Santuario di 
Graglia e vista alla chiesa con annesso Sacro Monte e Bi-
blioteca storica. Trasferimento al parcheggio in località La 
Bossola e breve passeggiata (circa 30’) fino alla chiesa di 
San Carlo. Visita della chiesa e rientro. A seguire possi-

bilità di partecipare, nel piazzale del Santuario, alla Castagnata e Gimkana 
MTS per bambini.
Guida accompagnatrice: NaturArte, Biella

DOMENICA 29 OTTOBRE
SETTIMO VITTONE

Partenza ore 10,00 - arrivo previsto ore 13,00

Incontro con la guida davanti al Municipio di Settimo Vit-
tone. Trasferimento a Montestrutto (frazione di Settimo 
Vittone) e passeggiata tra il Castello di Montestrutto ed il 
centro storico di Settimo, passando per antiche mulattiere 
di collegamento tra le borgate. Visita del centro storico 
che mantiene una chiara impronta di abitato medioevale. 

Possibilità di partecipare alla manifestazione della Desnalpà.
Guida accompagnatrice: Enrica Fantini, guida naturalistica

SABATO 23 SETTEMBRE 2017
CAREMA

Partenza ore 14,30 - arrivo previsto ore 17,30

Incontro con la guida presso l’area sportiva, in Piazza 
Trattati di Roma. Passeggiata lungo il sentiero dei vigne-
ti, famosi per il pregiato vino, con visita alla Mostra d’arte 
nell’antica Chiesa dei Disciplini. Il percorso è interessante 
anche perché percorre antichi sentieri lastricati e gradina-
te storiche, frutto del duro lavoro dell’uomo, nel passato. 

Visita alla Gran Masun, casa-forte medioevale, in fase di restauro, collocata 
strategicamente sulla Via Francigena.
Guida accompagnatrice: Enrica Fantini, guida naturalistica

DOMENICA 1 OTTOBRE
ANDRATE

Partenza ore 10,00 - arrivo previsto ore 13,00

Incontro con la guida nel parcheggio del parco giochi di 
Regione Salamia, presso il gazebo del Nordic Walking. 
Passeggiata lungo il Sentiero dei Formaggi, che consente 
di esplorare i pascoli e di vedere le cascine, ed offre un pa-
norama entusiasmante sull’alta pianura padana e sull’An-
fiteatro Morenico di Ivrea. 

A seguire, per chi lo desidera, possibilità di partecipare alla Festa della Po-
lenta; prenotarsi al 334 6604498.
Guida accompagnatrice: Enrica Fantini, guida naturalistica 

DOMENICA 8 OTTOBRE
NETRO

Partenza ore 10,00 - arrivo previsto ore 13,00

Incontro con la guida presso il piazzale esterno delle ex 
Officine Rubino e visita al Centro di Documentazione sulla 
lavorazione del ferro. Al termine, breve passeggiata verso 
il cimitero e visita della chiesa romanica dedicata a Santa 
Maria Assunta. A seguire trasferimento in paese e visita 
dell’Oratorio barocco di San Rocco.

Guida accompagnatrice: NaturArte, Biella

Programma di escursioni guidate 
tra boschi, prati, terrazzamenti ed abitati

Per maggiori informazioni e per prenotazione obbligatoria all’escursioni di:
Carema, Settimo Vittone, Nomaglio e Andrate, contattare Enrica Fantini al 320 3812334.
Per maggiori informazioni e per prenotazione obbligatoria all’escursioni di: 
Netro e Graglia, contattare NaturArte allo 015 2522729

infoLa partecipazione alle escursioni, nessuna delle quali presenta particolari 
difficoltà, è GRATUITA. I partecipanti devono essere 
muniti di abbigliamento e calzature adeguati.


