Club Alpino Italiano

Sezione di Moncalieri

SCHEDA GITA del: 23 - 24 giugno 2018

Escursionismo: 2 GIORNI IN VALSESIA
Val CAVAIONE
1° GIORNO – BAITA ALPE SEGGIO (1.409 m)
Partenza da

Ormezzano (frazione di Boccioleto)

Quota di partenza

964 m

Dislivello in salita

445 m
0m

Cartografia

Gran Tour della Valsesia – Carta escursionistica 1:25000 - Regione
Piemonte

Tempo di salita

2 ore

Livello di difficoltà

T–E

Equipaggiamento

Zaino, scarponi, giacca a vento, cuffia e guanti, pranzo al sacco, pila
frontale, sacco lenzuolo.

Mezzo

Propri

Ora ritrovo/partenza

Ritrovo ore 7,15 – partenza ore 7,30

Luogo di ritrovo

Piazza Marconi 1 – Moncalieri

Direttore di gita

Silvio Bertolotto

Accompagnatore
Iscrizioni entro il

23 maggio 2018

Note

Escursione paesaggistico culturale lungo il sentiero dell’arte: percorso
artistico attraverso le chiese, le cappelle e gli oratori cinquecenteschi
della valle.

Descrizione
Per arrivare a Boccioleto si prende l’autostrada A4 con direzione per Milano, lasciandola all’innesto con la A26
direzione Gravellona Toce, uscendo a Romagnano Sesia. Proseguire poi con la Statale SS299 per Alagna e
svoltare a destra al bivio di Balmuccia e seguire le indicazioni per Boccioleto.
Da Boccioleto seguire la strada con indicazioni per frazione Ronchi, proseguire ancora per un tratto fino ad
Ormezzano dove la strada finisce, l’auto si lascia nel parcheggio antistante l’abitato.
Partendo da Ormezzano si sale lungo la mulattiera che tocca 6 tra cappelle e oratori stupendamente affrescati
che illustrano la fede e la religiosità della zona, con alcuni manufatti tra i più antichi della Val Sesia.
E' un percorso artistico attraverso le chiese, le cappelle e gli oratori cinquecenteschi della valle che parte da
Boccioleto passando da Ormezzano e si conclude all’Alpe Seccio.

BUONA GITA A TUTTI

Club Alpino Italiano

Sezione di Moncalieri

2° giorno – CIMA CASTELLO (1.988 m)
Partenza da

Rifugio Alpe Seccio (1.409 m)

Quota di partenza

1.409 m

Dislivello in salita

579 m

Cartografia

Gran Tour della Valsesia – Carta escursionistica 1:25000 Regione Piemonte

Tempo di salita

2 ore

Livello di difficoltà

EE

Equipaggiamento

Zaino, scarponi, giacca a vento, cuffia e guanti, pranzo al sacco

Ora ritrovo/partenza

7,45 ritrovo – 8,00 partenza

Luogo di ritrovo

Rifugio Alpe Seccio

Direttore di gita

Silvio Bertolotto

Accompagnatore
Note

Escursione breve ma faticosa per la ripidezza di certi tratti, resi
un po’ complicati da tratti erbosi che possono essere scivolosi.

Descrizione
Superata l’ultima baita dell’Alpe Seccio inizia il sentiero 390 che, sempre con percorso a mezzacosta, ci fa perdere
qualche metro di dislivello contornando un’alta bastionata rocciosa per superare poi l’Alpe Scarpia (1375 m) ed
arrivare subito dopo ad un altro bivio (1399 m) dove si tiene la sinistra imboccando il sentiero 391.
Si entra in una piccola valle laterale il cui pendio centrale si inizia a risalire passando sul versante opposto all’Alpe
Brughiere; in questo tratto il sentiero si perde un po’ nell’erba ma, salendo verso le ben visibili baite superiori, si
ritrova la traccia che traversando da destra a sinistra ci fa arrivare in prossimità dell’Alpe Piana Selletto (1557 m).
Lasciato l’alpeggio alla destra si deve affrontare ora il tratto più faticoso dell’escursione: da questo punto il
sentiero, un po’ rovinato anche dall’erosione dell’acqua, si fa ripido e molto faticoso da salire nel rimontare il
pendio culminante con un colletto. Dalla dorsale delle baite ci si sposta, attraversando un ruscello, su una costola
alla sinistra che sempre faticosamente si sale spostandosi poi più in alto verso sinistra verso l’evidente baita
situata poco sotto un colletto.
Raggiunta dunque la baita dell’Alpe Drusei (1883 m) si salgono ancora pochi metri per giungere sulla dorsale
prendendo la traccia che svolta a destra; si supera subito un breve passaggio un po’ esposto per poi camminare di
nuovo sulla comoda cresta avendo avanti l’ormai vicina vetta che si raggiunge, senza percorso obbligato, con un
ultimo ripido strappo.

BUONA GITA A TUTTI
CAI Moncalieri : Piazza Marconi 1 - Moncalieri tel. +39 331-3492048
e-mail : cai.sez.moncalieri@gmail.com
sito internet : www.caimoncalieri.it
Orario apertura lunedì 18:00 – 19:00 - mercoledì 21:00 – 23:00

