
domenica 2 ottobre 

Fasciatrek 
tra i filari di Gattinara

 

02 ottobre 2022

ore 9.30 ritrovo a Gattinara nel parcheggio della Torre delle Castelle. Incontro con le consulenti del portare e la guida
escursionistica abilitata. Sistemazione degli zaini e delle fasce, un’abitudine antica, che già l’uomo del paleolitico attuava. 
 Inizio della prima Fasciatrek con "addosso" il nostro cucciolo: scopriremo leggende e approfondiremo i racconti che
avvolgono queste terre dell'Alto Piemonte. Conosceremo più da vicino l'ambiente e la natura che fa parte di questo
territorio, andando ad osservare con l'occhio di un naturalista, tutti gli aspetti che rendono uniche le colline di Gattinara con
il beneficio assoluto sia dei genitori che dei bimbi. A nostra disposizione nostre Babywearing per accompagnare bimbi 
 dentro l'esperienza, favorendone l’interazione con il mondo che lo circonda nell’abbraccio sicuro e gentile del genitore. 

Rientro alla Torre per il pranzo proposto dal gruppo alpini di Gattinara, tra i filari della vigna sperimentale di Gattinara ( in
caso di maltempo o inaccessibilità al terreno si pranzerà nello chalet degli alpini) 

Nel pomeriggio tempo a disposizione per un po di relax e per un confronto con mamme, ostetriche, consulenti del portare. 
Foto conclusiva alla Big Bench di Gattinara. Per chi ha passaporto delle panchine verrà posto il timbro. Per chi desidera
acquistare il passaporto sarà possibile prenotarlo per tempo  

Dislivello: 230 m. Difficoltà: T (Turistico) Terreno: Strade asfaltate + strade sterrate Lunghezza: 5 km Tempo: 2h00min

La quota comprende: guida naturalistica;  babywearing, Pranzo pic nic incluso di acqua, una bottiglia di vino ogni 6 persone,  assicurazione di viaggio medico
bagaglio, omaggio per i partecipanti. 

La quota non comprende: bus o trasporto per raggiungere Gattinara, assicurazione annullamento, coperte e cuscini per il pic nic, eventuali acquisti di prodotti
locali, tutto quanto non espressamente indicato nel la quota comprende"

EURO 45,00 per famiglia 
composta da 2 adulti e un bambino (3 - 12 anni)  bimbi  0 - 3 gratuiti 
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Alessandra Pitarresi 
Om'mamma

Gabriele Milani 
Guida Ambientale

Dora Viapiana
Babywearing 

Le gravidanze hanno fatto emergere in lei la voglia di
realizzarsi, come donna che vive delle sue passioni: la
danza, il movimento, la crescita personale,
l’accudimento delle bambine attraverso una relazione
profonda che nasce dal contatto. 

Sono sempre stato appassionato della pesca fin
dall’età di 6 anni, trascorrevo spesso le giornate
lungo i fiumi e in mezzo ai boschi percorrendoli per
il lungo e il largo alla ricerca di nuove avventure.

Consulente del portare, tra Vercelli e il
Monferrato. Mamma di due bimbi e  di tutte
le mamme che vogliono provare questa
magnifica esperienza.  


