Agosto 2018
5 agosto - Verso la “piccola porta” dei Walser: l’Alpe Faller

Alagna, escursione nel Parco Naturale Alta Valsesia, con il botanico Mario Soster
Difficoltà: media

10 agosto - Postua, ore 21
Conferenza del prof. Silvano Sinigoi: Il Supervulcano del Sesia
11 agosto - Guardabosone: Pomeriggio con passeggiata nel borgo medievale e
visita ai musei
12 agosto - Viaggio dal centro della Terra: da Balmuccia a Prato Sesia
Visita ai principali geositi del supervulcano, con lo scopritore Silvano Sinigoi.
Degustazione di vini da uve nebbiolo del Supervulcano. Difficoltà: facile

15 agosto - Una valle, due mondi: geologia e non solo nella “Conca di Smeraldo”
Tour in auto e passeggiata in val Mastallone con degustazione e visita ai mercatini di
Fobello, accompagnati dal botanico Mario Soster. Difficoltà: facile

16 agosto - Rossa: cartolina dalla Val Piccola

Scorci, panorami e racconti di natura da Folecchio all’alpe Bonda. Difficoltà: media

19 agosto - Dove le rocce hanno un volto: nella valle dei Tremendi

Alpe Sorbella e alpe Scandalorso (Rassa) accompagnati dal botanico Mario Soster
Difficoltà: media

22 agosto - Alagna: 3000 metri di cultura

Il sentiero geo-pedologico di Cimalegna, In collaborazione con Monterosa 2000
e Università di Torino, con il botanico Mario Soster. Difficoltà: media

24 agosto - Viaggio dal centro della Terra: da Balmuccia a Prato Sesia

Visita ai principali geositi del supervulcano. Assaggi di prodotti locali presso la ditta Bertoli
in località Balangera. Difficoltà: facile

26 agosto - Sacro Monte di Varallo: L’anima dalla materia

Dall’origine delle materie prime all’arte di Gaudenzio Ferrari
Passeggiata e incontro con esperti di geologia, restauro e storia dell’arte. Difficoltà: facile

Per informazioni e programmare le escursioni: cell. 347.4474021
info@supervulcano.it - www.supervulcano.it
18 agosto - Tour in Jeep 4x4: Area del Supervulcano

Da Lessona a Gattinara sulle rocce formate dalla super eruzione, in collaborazione con
SportAlps. A richiesta è possibile organizzare altre uscite in fuoristrada.

Per informazioni e prenotazioni: cell 347.9177831 - www.sportalps.it

