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Domenica 5 settembre 

 
 

Alla ricerca dei tesori naturali del Fenera: piccole e grandi scoperte per piccoli, grandi esploratori. 

Escursione e attività per famiglie a cura delle Guide del Sesia-Val Grande Geopark. 

 

Partenza: Mulino Jannetti (imbocco strada per Ara dalla SP 75, fra Borgosesia e Grignasco) 

Percorribilità: a piedi  

Difficoltà: Escursionistica (facile) 

Dislivello: 110 m 

Lunghezza: circa 4 km 

Durata: tutto il giorno 

Pranzo: al sacco 

Interesse: geologico, naturalistico, storico 

Ritrovo: alle 9.30 al Mulino Iannetti  

 

Informazioni sull’attività e sull’itinerario:   

Il Rio Magiaiga è un posto tutto da esplorare: tra le sue piante rigogliose il torrente sussurra storie di 

supervulcani e antichi mari, felci rare e vecchie cave. Ma dove si nascondono? Lo scopriremo insieme con 

questa passeggiata! 

Il Monte Fenera è l’unica altura della Valsesia completamente costituita da rocce calcaree: questo lo rende 

unico nel suo genere! La passeggiata proposta si inoltra lungo il torrente Magiaiga: camminando 

giocheremo a fare gli esploratori per scoprire tanti piccoli segreti naturalistici nascosti nel folto del bosco. 

Partiremo dal Mulino Jannetti, vecchio opificio attualmente ristrutturato adiacente alla linea ferroviaria 

Novara-Varallo e da lì in leggera salita lungo il rio Magiaiga arriveremo alle vecchie tramogge di carico del 

calcare proveniente dalla cava Colombino, che incontreremo poco più avanti. Dalla cava torneremo indietro 

di poco per svoltare sul sentiero che porta verso Ara all’interno di un bosco ricco e variegato fino a 

raggiungere una bella area pic nic fra i castagni. 
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Sarà l’occasione per cercare diversi tipi di rocce, immaginare storie antiche, scoprire perché alcune piante e 

alcuni animali li troviamo solo qui! 

Dopo il pranzo al sacco le esplorazioni continueranno al “Giardino delle Grotte” con il suo arco di roccia e 

nel paese, fino ad arrivare alla chiesa di Sant'Agata da cui guardare tutta la valle. 

Torneremo alle auto percorrendo la mulattiera che scende nei pressi del parcheggio posto all’ingresso della 

frazione. 

La fine dell'escursione è prevista per le ore 16 circa. 

 

A seconda delle condizioni meteorologiche  il programma potrà subire variazioni.  
È facoltà della guida non accettare la partecipazione di coloro che non dovessero essere adeguatamente 
attrezzati secondo le raccomandazioni. 
 

Abbigliamento e attrezzatura necessari: abbigliamento e scarpe da trekking, giacca a vento, cappello, 

occhiali da sole, crema solare (da valutare secondo condizioni meteo) acqua, pranzo al sacco + 2 

mascherine, gel igienizzante. 

Contributo per la giornata, a sostegno delle attività dell’Associazione:  
20 euro adulti 
16 € per i soci 
12 € da 12 anni a 6 anni 
Gratis a partire da 5 anni 
 
 

Prenotazione obbligatoria; posti limitati. 

Per informazioni e adesioni (entro le ore 17:00 del giorno precedente): 

Associazione Geoturistica “Sesia Val Grande Geopark” Onlus 

Tel. 333 9426223 - info@supervulcano.it - www.supervulcano.it 

 

Tutte le escursioni sono condotte da Guide del Sesia Val Grande UNESCO Global Geopark. 

Le guide del Geoparco sono professionisti abilitati ai sensi di legge (Accompagnatore Naturalistico o Guida 

Escursionistica Ambientale - D.G.R. 27-11643 del 22/06/2009 e s.m.i. - Regione Piemonte) 

 

Attività proposta in occasione della Settimana Europea dei Geoparchi e per l’Anno Internazionale delle 

Grotte e del Carsismo, nell’ambito del programma di eventi “Scrigni di Pietra. Sopra e sotto le montagne”  
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