
Iscrizioni entro Venerdì 10 Marzo in forma 

scritta ai seguenti recapiti: 

mail: alpinismogiovanile@caigiaveno.com

sms o whatsapp: Rossana 339.8260223

                          Maurizio 328.1099289

L’attività è aperta anche a “non soci CAI”

all’atto dell’iscrizione, dovranno fornire

cognome e data di nascita e versare la quota

l’assicurazione giornaliera di € 11,5

 

Gruppo ALPINISMO

CAI

Domenica

LA MONTAGNA CHE SI MANGIA… A MERENDA

   ESCURSIONE “Pomaria”

   Bricherasio e dintorni

 

marenda a base di… 

In totale il percorso è lungo circa 10 km con dislivello trascurabile e si svolge prevalentemente su 

facili sentieri e strade bianche. 
 

Sono necessari: scarponcini, abbigliamento da montagna

Pranzo al sacco 

Ritrovo:   Giaveno – Piazza Rosaz

 Bricherasio - Azienda Agricola Roncaglia BIO

 

 

in forma 

alpinismogiovanile@caigiaveno.com 

sms o whatsapp: Rossana 339.8260223 

328.1099289 

CAI” i quali, 

fornire nome, 

la quota per 

11,55. 

 

 

ALPINISMO GIOVANILE

CAI – Sezione di Giaveno 

Domenica 12 Marzo 2023
 

LA MONTAGNA CHE SI MANGIA… A MERENDA

ESCURSIONE “Pomaria”  
Bricherasio e dintorni 

Dopo la riuscitissima serata introduttiva sul 

grande mondo delle mele, 

ci condurrà proprio a visitare i meleti della Valle 

Pellice, per scoprirne tutte le caratteristiche 

principali. Il nostro amico Aldo, che ci ha 

raccontato un po’ di storia e curiosità, ci 

illustrerà “dal vivo” i metodi di coltivazion

piante da frutto (non solo meli)

quello biologico che lui adotta da molti anni.

Durante la mattinata faremo una passeggiata 

sulle sponde del Pellice per capire anche 

l’importanza che l’acqua riveste nel mondo 

agricolo, poi, dopo la pausa pranzo, proseguiremo 

nella zona più collinare da cui potremo godere 

dei piacevoli panorami sulla pianura e gustare la 

In totale il percorso è lungo circa 10 km con dislivello trascurabile e si svolge prevalentemente su 

ini, abbigliamento da montagna, acqua. Portare sempre documento

Piazza Rosaz – ore 8.30 

Azienda Agricola Roncaglia BIO - Str. Roncaglia, 25 - o

                                                    

Il trasporto fino al punto di ritrovo è previsto 

con mezzi propri

GIOVANILE  

3 

LA MONTAGNA CHE SI MANGIA… A MERENDA 

Dopo la riuscitissima serata introduttiva sul 

grande mondo delle mele, l’escursione “Pomaria” 

ci condurrà proprio a visitare i meleti della Valle 

Pellice, per scoprirne tutte le caratteristiche 

principali. Il nostro amico Aldo, che ci ha 

raccontato un po’ di storia e curiosità, ci 

illustrerà “dal vivo” i metodi di coltivazione delle 

piante da frutto (non solo meli), in particolare 

quello biologico che lui adotta da molti anni. 

Durante la mattinata faremo una passeggiata 

sulle sponde del Pellice per capire anche 

l’importanza che l’acqua riveste nel mondo 

pausa pranzo, proseguiremo 

nella zona più collinare da cui potremo godere 

sulla pianura e gustare la 

In totale il percorso è lungo circa 10 km con dislivello trascurabile e si svolge prevalentemente su 

documento e tessera CAI. 

ore 9.30  

                                                     

punto di ritrovo è previsto  

mezzi propri 


