
Descrizione  dell’itinerario
Dal  parcheggio  scendiamo per un breve tratto  la  strada  del-
la Cannobina sino a raggiungere la Casa montana del Sacro 
Cuore  da dove, sulla sinistra, prende avvio la bella mulattiera 
lastricata in sasso che, innalzandosi sopra i pascoli per il ver-
sante sud della Costa della Colmine ed entrando nel vasto bo-
sco di pino silvestre, risale la valle di Creves raggiungendo la 
panoramica sella a cavallo tra la Val Vigezzo e la Val Canno-
bina, su cui si ergono le baite dell’Alpe Pluni (o Alpe Polunia, 
1461 m). L’alpeggio, posto sul crinale tra le valli dei torrenti 
Cannobino e Melezzo, sorge in una posizione straordinaria da 
cui si gode di uno dei più bei panorami della Valle Cannobina; 
la vista, dominata dal Monte Gridone, spazia verso il vallone 
di Finero da una parte e verso la Valle Vigezzo e Centovalli 
dall’altra. Una baita dell’alpe è stata trasformata in bivacco 
sempre aperto a disposizione degli escursionisti.
Ammirato lo spettacolo delle scoscese rocce del vicino Gri-
done, riprendiamo il cammino indirizzandoci in direzione di 
Montevecchio. Il sentiero sale e diventa ripido quando attra-
versa un canalone. Poco più avanti si sale verso l’Alpetta. Da 
lì un sentiero sale fino alla cresta nord del Monte Torriggia 
ove é presente la croce di vetta con una bella visione della 
Valle Cannobina.
Scendiamo dalla vetta e iniziamo ora a percorrere il sentiero, 
sempre ben segnato, che, in ripida discesa, penetra dapprima 
in una fitta faggeta, successivamente attraversa boschi di be-
tulle e prati incolti e abbandonati, sino a raggiungere l’antico 
nucleo rurale di Montevecchio (1094 m). All’ingresso dell’al-
pe è collocato il monumento a ricordo del tenente Ezio Rizza-
to, ucciso dai nazisti nel 1944.
Si  continua il  cammino  e,  risaliti  al  pianoro  dove  ordina-
tamente  allineati  svettano  dei  monumentali  faggi, raggiun-
giamo di nuovo il cippo commemorativo da cui prende av-
vio il sentiero. Superati tre caratteristici fontanili denominati 
“Funtan dau Giash”, il sentiero attraversa un fresco bosco, 
supera alcune vallette e giunge a Cursolo (903 m).
A Cursolo recupereremo le auto per raggiungere Finero da 
dove rientreremo a casa passando dalla Valle Vigezzo.

Valle Cannobina - Finero (896 m) - M. Torriggia (1703 m) - Cursolo (903 m)
Mercoledì 3 giugno

In collaborazione con il Gruppo Seniores 
CAI di Sesto Calende

• Ritrovo: ore 6.50 - sede CAI
• Località partenza: Finero (896 m)
• Dislivello complessivo: 800 m
• Altitudine massima: M. Torriggia (1703 m)
• Tempi di percorrenza complessivi: 6 ore
• Difficoltà: E
• Abbigliamento e attrezzatura: alta montagna, bastoncini
• Note: assenza di acqua lungo il percorso
• Capogita: Dino Fibbiani 328 9226183

Caratteristiche culturali Escursione
Il sentiero di salita attraversa un esteso bosco di pino silve-
stre, probabilmente il  più  esteso  di  tutta l’Ossola. In  vetta 
il  panorama lascia letteralmente a bocca aperta; le imponenti 
Rocce del Gridone sono  a  poca  distanza mentre, dalla  parte  
opposta, lontani ma  ben visibili la Weissmies, il Lagginhorn 
e il Fletschhorn, sulla sinistra la catena del M. Rosa, sotto di 
noi la Val Vigezzo e la Val Cannobina.

Accesso Stradale
Varano B. - Sesto C. - Castelletto T., qui entrata in autostra-
da A 26 sino a Gravellona Toce, continuare sulla SS 33 del 
Sempione sino all’uscita di Masera da dove si sale per la  
SS 337 della Valle Vigezzo fino al paese di Malesco. Seguen-
do la deviazione per Finero, si prosegue lungo la statale della 
Valle Cannobina sino a pervenire al paese dove si parcheggia 
nell’apposita area sottostante alla chiesa. Porteremo un’auto 
a Cursolo, meta dell’escursione.

Con la nuova polizza attivata dalla sede centrale ogni socio, regolarmente iscritto, è automaticamente assicurato per gli infortuni che doves-
sero occorrergli nello svolgimento di tutte le attività organizzate dalla sottosezione e per un eventuale recupero da parte del soccorso alpino. I 
non soci o i soci non in regola con l’iscrizione, che intendano partecipare alle attività, devono obbligatoriamente stipulare una polizza assicu-
rativa con la sottosezione - del costo di € 8,00 - almeno 48 ore prima dell’inizio dell’attività a cui si intende partecipare.
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ne delle attività che un tem-
po caratterizzavano la vita e 
l’economia delle popolazioni 
montane. 
Bocchetto Sessera presenta, 
inoltre, un notevole interesse 
geologico perché vi transita 
la Linea Insubrica, un’impor-
tante linea di discontinuità 
nella crosta terrestre, che se-
para geologicamente la cate-
na principale delle Alpi dalle 
Alpi meridionali.

Percorso automobilistico
Ritrovo a Varano Borghi nel parcheggio antistante la nostra
sede alle 7.20. Partenza alle 7.30 con auto proprie in direzione
Camandona, piccolo comune situato poco sopra Valle Mosso,
in provincia di Biella. In auto percorreremo l’autostrada A26, 
uscendo a Romagnano Sesia-Ghemme, direzione Romagnano
sud/Ghemme. Seguiamo le indicazioni per Biella e, poi, per 
Cossato, percorrendo la SP142. Rimanendo sulla SP142 ci di-
rigiamo al paese di Valle Mosso e, da qui, a Camandona.
La frazione di Cerale si trova poco sopra il centro del paese, 
in continuità con lo stesso. 

Lasciamo le auto in un comodo parcheggio.

Descrizione percorso escursione  
L’inizio del sentiero etnografico è a Cerale (810 m) 
e si individua per la presenza di una bacheca con la 
mappa del percorso. Si sale tra le case, alcune delle 
quali hanno conservato le architetture di un tempo. 
Dopo una fontana e il lavatoio si entra nel bosco per 
una carrareccia. Si procede a mezza costa su una 
comoda mulattiera nel bosco e, dopo 45 minuti circa 
di cammino, si giunge nei pressi del santuario del 
Mazzucco, raggiungibile con una digressione sulla 
sinistra del sentiero. Si ignora, poi, il sentiero segna-
to in giallo che conduce direttamente a Bielmonte, 
per raggiungere invece la Bunda Granda, dove si 
trovava una vecchia osteria prima che la Panorami-
ca Zegna modificasse l’accesso alla montagna. Poco 
più avanti si ignora un sentiero sulla destra (vi tran-
sita anche la Via della fede) per andare a confluire su 
di una stradina più ampia. Si continua verso il fondo 
del vallone dove scorre un ruscello, che si attraver-
sa, per salire al Monte Terlo (1 ora e 30 minuti da 
Cerale 1127 m), dove si trova una croce e da cui si 
gode di un bel panorama. Il viottolo continua adesso 
lungo l’opposto versante e, dopo essere passato ac-
canto ad alcuni piloni votivi, giunge ai pascoli e alla 
strada di servizio dell’Alpe Marchetta, tradizionale 
alpeggio dove ancora si fanno formaggi come una 
volta. Il Bocchetto (1382 m) è vicino e lo si rag-
giunge seguendo una strada bianca. Dal Bocchetto, 
dove si gode di un ampia veduta sulla Val Sessera, 
si ritorna all’Alpe Marchetta, per salire alla vicina 
cima del Cavagnone (1283 m), belvedere sulla pia-
nura biellese e sulla morena della Serra. Si ridiscen-
de all’alpe per la pausa pranzo. Il ritorno è per la via 
di salita. 

Valsessera (BI) – Sentiero etnografico Cerale – Bocchetto Sessera (1382 m)

Domenica 7 giugno

• Ritrovo: ore 7.30 - sede CAI
• Località partenza: Cerale (810 m)
• Dislivello complessivo: 620 m
• Altitudine massima: Bocchetto Sessera (1382 m)
• Tempi di percorrenza complessivi: 4 ore
• Difficoltà: E
• Abbigliamento e attrezzatura: media montagna
• Note: percorso su mulattiera e sentiero - segnavia L61
• Capigita: Emanuela Miola, cell. 335.8336706 - Sonia Gliera, 
cell. 338.5048008

Caratteristiche culturali
Il Bocchetto di Sessera è un valico alpino delle Prealpi Biel-
lesi, situato in Provincia di Biella, che collega il Biellese cen-
trale, e, in particolare, la valle dello Strona di Mosso con la 
Val Sessera. 
Il Bocchetto di Sessera è uno dei passaggi obbligati per la 
transumanza tra il Biellese centrale e l’alta Val Sessera. L’e-
scursione si svolgerà sull’antica “strada dell’Alpe” che sale 
da Cerale fino al Bocchetto Sessera, via della transumanza, 
su cui transitano, tuttora, le mandrie che salgono verso gli al-
peggi estivi della Val Sessera. Lungo la mulattiera sono state 
descritte su pannelli didascalici e, in parte, ricostruite alcu-

Il mondo è un libro, 
e quelli che non viaggiano 
ne leggono solo una pagina.
(Agostino d’Ippona)

10 GIUGNO 2015 ore 21 - Sede CAI

Il CAI di Varano Borghi presenta

Perù e Nepal - Racconti di viaggio 
A cura di Stefania Gazzetta e Matteo Guglielmo



Sacra di San Michele – Sant’Ambrogio di Torino (TO)
Via Ferrata Carlo Giorda o sentiero da Sant’Ambrogio
Domenica 14 giugno

• Ritrovo: ore 6.45. Partenza alle ore 7.00 - sede CAI
• Località partenza: Sant’Ambrogio di Torino 356 m
• Dislivello complessivo: 600 m ca.
• Altitudine massima: Monte Pirchiriano 962 m
• Tempi di percorrenza complessivi: 3,5 h la ferrata – 2 h il 
sentiero
• Difficoltà: EEA (Escursionista esperto con attrezzatura) per 
la ferrata - T per il sentiero
• Abbigliamento e attrezzatura: per ferrata: imbrago, kit da 
ferrata, caschetto obbligatori. Per sentiero: abbigliamento di 
bassa montagna – eventualmente bastoncini
• Note: assenza di acqua lungo il percorso
• Capogita: Daniele Vasconi (339.3193519) per ferrata
Sonia Gliera (338.5048008) per sentiero

Ritrovo presso il parcheggio davanti alla sede CAI in via De 
Gasperi alle ore 6.45. Partenza alla volta di Sant’Ambrogio di 
Torino (TO) alle ore 7.00.
Si prende l’autostrada in direzione Torino per uscire in dire-
zione Avigliana est. Da lì si prosegue in direzione Val di Susa 
fino a raggiungere Sant’Ambrogio di Torino dove troveremo 
un ampio parcheggio.

Ferrata
L’attacco si trova prendendo la stradina che va verso Chiuse 
San Michele, all’altezza di una curva stretta a sinistra e prima 
del laghetto artificiale per la pesca; alla base vi è in ogni caso 
un cartello indicatore in legno e le funi gommate che pendono 
sono abbastanza evidenti. 
La ferrata nella prima parte risale lo spigolo del Precipizio 
della bell’Alda. Le roccette sopra l’attacco sono molto facili 
e percorribili. Poi, leggermente a destra, si attaccano i primi 
gradini di ferro ed in seguito tre scale in successione e via via 
più esposte. Al termine delle scale finisce anche il primo sal-
to. Qui è possibile ridiscendere sulla sinistra tramite sentiero 
che conduce a Sant’Ambrogio. Invece la ferrata va decisa-
mente a destra (per chi sale), con un tratto di 250 m in leggera 
ascesa su sentiero (questo in parte attrezzato, ma è davvero 
solo un sentiero senza nessun tipo di roccette). Si continua a 
destra, facendo il giro della montagna, e si ricomincia ad ar-
rampicare sul secondo risalto. Prima in traversata facile e poi 
via via più ripida si giunge ad una crestina e presso a dei tratti 
pianeggianti; dopodiché si attacca la scala (in realtà quelle 
che chiamo scale sono tutti gradini infissi nella roccia), dove 
la ferrata ritorna un po’ aerea. 
Vi è ancora una possibilità di uscita prima della cima, sia ver-
so Sant’Ambrogio che verso Chiuse (entrambe indicate con 
cartelli in legno). Questa seconda parte è complessivamente 
meno impegnativa della prima. Arrivati in cima alla ferra-
ta proseguire sempre a destra contornando l’antica Abbazia 
della Sacra; quindi, discendere per uno scosceso sentiero che 
prosegue, dopo ripida discesa, a mezza costa; salendo, poi, 
leggermente a sinistra il sentiero ci porta sulla carrozzabile. 
Di qui si è in vista dell’entrata all’Abbazia (600 m) e si può 
entrare a visitarla.
La discesa avverrà per il facile sentiero che nel giro di 45 min. 
ci condurrà alle macchine.

Sentiero
Dal parcheggio antistante la stazione ferroviaria si percorre 
via Caduti per la Patria, al fondo della quale si svolta a destra
per raggiungere la parrocchiale di S. Giovanni Vincenzo (rie-
dificata nel 1760 dall’architetto Vittone) e il vicino campanile
con cella campanaria del 1200. Una breve rampa dietro la 
chiesa permette di arrivare alla Cappella di S. Rocco (XVII 
secolo) e all’imbocco della mulattiera selciata che, al primo 
tornante, costeggia il Castello Abbaziale, residenza degli abati
della Sacra nei secoli XIII e XIV e sede di un tribunale retto 
dai medesimi.
Il percorso, a tratti aperto, a tratti ombroso, è accompagnato 
da quindici croci granitiche che fanno parte della Via Crucis 
che arriva alla borgata San Pietro. Lungo il tragitto s’incon-
trano due fontanelle e due diramazioni che conducono alla vi-
cina via ferrata; il percorso si snoda costantemente nel bosco,
inizialmente meno folto e più rigoglioso dopo circa un terzo 
di cammino.
Un tempo, sia per la salita che per la discesa, venivano anche
impiegate le “lese”, particolari slitte in legno guidate da ro-
busti uomini. In origine usate per il trasferimento di legname,
foraggio, castagne e altri frutti della montagna, le lese furono
in seguito adattate anche al trasporto di persone, visto il cre-
scente flusso turistico della Sacra di San Michele.
Giunti alla Borgata San Pietro, la cui origine è probabilmente
da mettere in relazione con la costruzione dell’Abbazia, si se-
gue la traccia che s’inoltra tra le case, transitando dinnanzi 
alla Cappella di S. Anna (cappella dedicata alla Madonna di 
Fatima), al termine delle quali un comodo sentiero, in parte 
selciato, conduce al piazzale del Colle della Croce nera.
Poco prima del piazzale, una deviazione sulla destra porta di-
rettamente al Sepolcro dei Monaci e, da qui, alla Sacra di San
Michele, dove si potrà procedere alla visita della stessa.
Una volta ricongiunti a coloro che avranno percorso la via 
ferrata, si procederà al ritorno percorrendo lo stesso sentiero 
dell’andata. Il capogita potrà, eventualmente, valutare la pos-
sibilità di un sentiero alternativo che ci consentirà di effettua-
re un giro ad anello dirigendosi a Chiuse San Michele e, da 
qui, a Sant’Ambrogio.



Val Sesia - Pulizia e segnalazione sentiero 
Domenica 21 giugno

Gita in collaborazione con il CAI di Borgo Sesia

• Ritrovo: ore 6.30 partenza - sede CAI
• Località partenza: Pila (685 m)
• Dislivello complessivo: 1100 m
• Altitudine massima: 1.783 m
• Tempi di percorrenza complessivi: 2/3 ore
• Difficoltà: E + lavoro di segnalazione e pulizia
   con manutenzione sentiero
• Abbigliamento e attrezzatura: media montagna con guanti
   da lavoro per uso di attrezzi agricoli (sega - falcetto)
• Note: essenzialmente lavoro di pulizia e restauro sentiero
   con possibili imprevisti. Tempo previsto 2 -3 ore poi pranzo
   al sacco e rientro.
• Capogita: Luca Corti cell. 3394439524

Partiremo da Pila (685 m) e contrassegneremo il sentiero  
n. 32 passando per le alpi Micciolo, Mossoi e Casarolo  
(1323 m). 
Seguendo il sentiero 32 nella sua parte alta verso il monte Ca-
stello effettueremo, con un gruppo più ridotto, lavori di manu-
tenzione e restauro del sentiero. Punto culminante, non neces-
sariamente da raggiungere, monte Castello (1783 m).

Sempione (CH) - Bivacco Laggin-Biwak (2746 m)
Domenica 28 giugno

Gita svolta in collaborazione con il CAI di Sesto Calende

• Ritrovo: ore 6.15 - sede CAI
• Località partenza: Simplon Dorf  1472 m 
• Dislivello complessivo: 950 m
• Altitudine massima: Laggin-Biwak 2746 m
• Tempi di percorrenza complessivi: 4 ore
• Difficoltà: E 
• Abbigliamento e attrezzatura: media montagna 
• Note: assenza di fonti d’acqua sul percorso, vegetazione 
a volte invadente per la presenza di ontanelli. Sentiero con 
tratti esposti.
Documenti per l’espatrio al seguito.
• Capogita: Luca Corti cell. 3394439524

Si parte dal villaggio di Simplon Dorf  (1472 m). Ci si allon-
tana dal paese volgendo a sinistra, su un sentierino che esce 
sui prati. Si attraversa il torrente Lauigrabe e  si sale sull’altro 
versante fino a raggiungere l’alpe Obri Weng. 
Di qui il sentiero si snoda con tornanti attraversando radu-
re alternate a boschi sempre sulla sinistra fino a guadagna-
re il dosso spoglio di Antonius dove si trova una cappelletta  
(2061 m).
Da qui il sentiero diventa via via più aereo fino a scavalcare 
un tratto ripido raggiungendo un anfiteatro dal quale si intra-
vede il bivacco. 
Ci si dirige verso il bivacco superando ancora una fascia sas-
sosa, pendii erbosi e nuovamente uno sperone roccioso ove è 
posto il piccolo rifugio dalla cui balconata si gode un magni-
fico panorama d’alta quota.


