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BALMA BOVESBALMA BOVESBALMA BOVESBALMA BOVES    
Escursione  e  Cicloescursione 

 

Domenica 13 marzo 2022 

Balma Boves è un caratteristico borgo costruito sotto 

un’enorme sporgenza rocciosa alle pendici del Monte 
Bracco, oggi trasformato in ecomuseo. 

Raggiungeremo Balma Boves dopo una piacevole pedalata 
o camminata lungo la Valle Po. Dopo pranzo, visiteremo 

il Borgo accompagnati da una guida dell’Associazione Vesulus che gestisce l’ecomuseo. 
 

Sono previsti due percorsi ciclabili di difficoltà TC+, lungo strade secondarie e poco trafficate ed alcuni 

tratti di strade bianche. Il percorso lungo è rivolto ai più grandi, con una maggiore preparazione e resi-

stenza; il percorso breve per i più piccoli e i meno allenati. Sarà necessario percorrere e attraversare brevi 

tratti di strada provinciale, dove dovremo fare la MASSIMA ATTENZIONE. Entrambi i percorsi presentano 

una breve (1,5 km) ma intensa salita per raggiungere il borgo di Balma Boves. 
 

Il percorso escursionistico, di difficoltà E, prevede un tratto su asfal-

to, per uscire e rientrare in Sanfront, una parte su strade bianche e 

salita e discesa a Balma Boves su sentiero immerso nel bosco. 
 

Sono necessari: bici in ordine, casco (OBBLIGATORIO), zainetto 

con una bottiglietta d’acqua, camera d’aria di riserva della giusta mi-

sura e cambio completo.  

Portare sempre documento  

e tessera CAI. 

Pranzo al sacco 

Ritrovi: - cicloescursione percorso lungo (42 km, 650 m d+): Revello - P.za San Rocco ... ore 8:30 partenza  9:00 

 - cicloescursione percorso breve (20 km, 400 m d+): Sanfront - P.za Statuto .....ore 10:00 partenza 10:30 

 - escursione (9 km): Sanfront - P.za Statuto ......................................................................ore 10:00 partenza 10:30 
 

Fine attività: - cicloescursione percorso breve: Sanfront - P.za Statuto ........................................... ore 16:00 circa 

 - escursione: Sanfront - P.za Statuto ................................................................................... ore 16:30 circa 

 - cicloescursione percorso lungo: Revello - P.za San Rocco ....................................... ore 17:00 circa 
 

IL TRASPORTO FINO AI PUNTI DI RITROVO È PREVISTO CON MEZZI PROPRI 

Il costo per la visita guidata dell’Ecomuseo è di 3 € a persona. NECESSARIO GREEN PASS RAFFORZATO. 
 

 
La gita è aperta anche a “non soci CAI” i quali, all’atto dell’iscrizione, dovranno comunicare nome, cognome e data 
di nascita al 339-5755995 entro le ore 12 di sabato 12 marzo e versare la quota per l’assicurazione giornaliera di 

€ 11,55 

Iscrizioni entro venerdì 11 Marzo 

rivolgendosi ai contatti sotto riportati 

Contatti: Maurizio (3281099289) - Rosanna (3407246376) - Rossana (3398260223) 

alpinismogiovanile@caigiaveno.com - info@caigiaveno.com 


