PER RAGGIUNGERE IL RIFUGIO ALPINO:
¯ Lasciare l’automobile al parcheggio vicino al ponte del Sermenza (sotto Piaggiogna, fraz. Di Boccioleto) e percorrere la salita verso il santuario “Madonna
del Sasso” – (Sentiero delle felci), circa
45 minuti di cammino.

Sorelle della Carità

¯ È possibile servirsi, previa prenotazione, del trenino “Solivo Express” (cremagliera) con partenza dopo il ponte del
Sermenza che permette, in 30 minuti,
di salire all'alpeggio godendo la bellezza naturale dei prati e dei boschi valsesiani. (Precedenza riservata a disabili e
persone anziane).
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RIFUGIO ALPINO
BAITA “LA MADRE DELLA SPERANZA”
Solivo di Palancato
13022 - Boccioleto (VC) - Valsesia
Cell. 345.6094207
PER PRENOTAZIONI SOLIVO EXPRESS
Cell. 346.7876618
alpesolivo@gmail.com
www.sorelledellacarita.it
Seguici su

“Baita Madre della Speranza”
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A 1050 m di quota, incastonato nei prati delle montagne
verdi della Valsermenza, ai piedi del Santuario della
Madonna del Sasso, Solivo di Palancato, un tempo
alpeggio con baite adibite al pascolo nella stagione
estiva, ora completamente restaurate e accoglienti, è
divenuto il luogo ideale per una vacanza indimenticabile.
Il territorio per noi non è solo un bel panorama, è
l’essenza stessa della
ella Valsesia e il cuore
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Solivo!

Ci piace pensarci Comunità di Sorelle e Amici Volontari
a tempo pieno, ospitali e disponibili ad accogliere
chiunque voglia salire quassù per una visita, una
vacanza, un’escursione.
La cucina ben attrezzata è aperta tutti i giorni a
chiunque desideri provare un’emozionante esperienza
gastronomica del territorio valsesiano.
La balconata “Belvedere” è il luogo ideale per
un aperitivo o un pasto ammirando la bellezza
del paesaggio alpino illuminato dal sole o nella
suggestiva contemplazione del tramonto.

I bambini sono i benvenuti nel nostro
Rifugio Alpino: la qualità delle materie prime e la semplicità
delle lavorazioni rendono i nostri piatti perfetti anche per i piccoli palati. A richiesta,
saremo felici di servire piatti al naturale o conditi con olio e pomodoro.

Al Rifugio Alpino di Solivo pensiamo continuamente
a come rendere più piacevole e unico il soggiorno dei nostri ospiti!

INIZIATIVE ED EVENTI A TEMA
✔ Aperitivi sulla balconata “Belvedere”
✔ “I piatti di una volta..”
con specialità della cucina piemontese
✔ Degustazione di vini, salumi
e formaggi del territorio valsesiano
✔ Feste di compleanno, anniversari...
✔ Grigliata di Ferragosto
✔ Cena Etnica rivisitata
✔ Merenderia
SERVIZI
✔ Trenino su prenotazione
Cell. 346 7876618
✔ Connessione WI-FI
✔ TV
✔ Area giochi per i bambini
Giochi delle Bocce, Rana, Calcetto,
Ping pong, Pallavolo, Campo sportivo

