CLUB ALPINO ITALIANO
S.sez.
S.sez.
Sez.

Vaprio d’Adda (Sez. Bergamo)
Trezzo sull’Adda (Sez. Cassano d’Adda)
Gorgonzola “i camosci”

Con il Patrocinio della

SCUOLA NAZIONALE SCI FONDO ESCURSIONISMO INTERSEZIONALE ADDA
Via Magenta, 15 – 20069 Vaprio d’Adda (MI)

Domenica 9 Febbraio 2020

BIELMONTE “Oasi Zegna” (BI) – 1510 m s.l.m.
Nel cuore dell’Oasi Zegna c’è un angolo incantevole che si affaccia sulla Pianura Padana e regala alla vista scenari da incorniciare.
Questa è Bielmonte, una grande balconata naturale a ridosso delle Alpi Biellesi, in questo paradiso, ad un passo dalla città, ci sono ben
20 chilometri di piste per lo sci nordico, costantemente battute e adatte, sia alla tecnica classica che alla tecnica libera; situate ad
un’altitudine variabile tra 1200 e 1550 metri nell’incontaminata Valle Sessera, il favorevole orientamento a Nord/Nord-Est delle stesse,
permette di avere per tutta la durata del periodo invernale un ottimo e durevole innevamento.

Termine iscrizioni: Mercoledì 5 Febbraio 2020 Ore 20:00 o ad esaurimento dei posti disponibili.
Oltre tale termine, eventuali successive disdette non vengono accettate ed è pertanto obbligatorio pagare comunque la quota di
partecipazione. L’organizzazione si riserva di modificare la località scelta in caso di mancato innevamento.
Iscrizioni presso “Pullman Gite Sci di Fondo” oppure telefonando al numero: 346 4739516
(Dal Martedì al Venerdì con orario: 19.30 / 21.00)

Località di Partenza
1) Brignano Gera d’Adda
Piazza Marconi
2) Vaprio d’Adda
P. Scuole - Via Don Moletta
3) Trezzo sull’Adda
P.le Fermata Autobus ATM

Orario di Partenza

6:00
6:20
6:30

Quote di Iscrizione *
Soci C.A.I.

€ 23,00

Non Soci C.A.I. € 31,57

Ragazzi Soci

€ 19,00

Ragazzi Non Soci € 27,57

* LA QUOTA DI ISCRIZIONE NON COMPRENDE
IL COSTO DI ACCESSO ALLE PISTE

Tutte le escursioni vengono effettuate in ambiente alpino e di conseguenza possono presentare un
margine di rischio non del tutto eliminabile del quale i partecipanti devono essere consapevoli.
Attività Escursionistica - Obbligo della dotazione di A.R.T.Va. - Pala - Sonda
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Itinerario Ciaspole.
Siamo nel Biellese, tra la Val Sessera e la Val Cervo, dove l’imprenditore tessile Ermenegildo Zegna, innamorato della natura e
legatissimo alla sua terra, ha dato vita negli anni ‘30 ad un’imponente opera di valorizzazione ambientale intorno al paese di Trivero,
tutt’oggi sede del lanificio aziendale, qui, in quest’area montuosa è nata la conosciuta “Oasi Zegna” … essa, valorizza un’area
montana protetta che si estende per circa 100 km² in Piemonte, nelle Alpi Biellesi, è attraversata dalla strada “Panoramica Zegna”,
appositamente realizzata per permettere la miglior fruizione di questi luoghi, che l’imprenditore finanziò e realizzò per portare
sviluppo economico al territorio, ma sempre nel rispetto del contesto naturalistico.
Il progetto “Oasi Zegna”, primo esempio italiano di mecenatismo ambientale, è un laboratorio all’aria aperta per la sensibilizzazione
delle nuove generazioni, valorizza la relazione tra uomo, natura, cultura e tradizioni locali ed è cellula dell’Ecomuseo del Biellese.

Descrizione.
Dal Bocchetto Sessera (1373 m - Centro Sciistico di Bielmonte) attraverso il sentiero rivolto a Sud si inizia la risalita alla vetta del
Monticchio, passando fra diverse strutture antivalanga, ad un primo ripido tratto iniziale lungo la dorsale ne segue un altro a
mezzacosta che con visuale aperta in tutte le direzioni porta alla Cima Monticchio. (1696 m)
Dalla vetta il tracciato prosegue lungo la larga cresta con alcuni saliscendi fino alla vetta di Colma Bella, (1696 m) per poi
raggiungere la “Pera Furà”, (Pietra Forata); qui nelle giornate limpide, guardando attraverso il foro si può osservare la vetta del
Monte Mucrone; tutto questo tracciato offre ampie visuali ad Ovest sulla Val Cervo con sullo sfondo le cime di Camino e Mucrone
che celano allo sguardo la Riserva Naturale del Sacro Monte di Oropa, mentre a Nord, avremo in bella vista la Val Sessera con i
boschi e gli alpeggi dell’Oasi Zegna alle pendici di un’infinità di vette dalle forme arrotondate.
Proseguendo, si percorre il crinale che collega questa dorsale alla Cima del Bonom, (1878 m) in costante salita, poi, con un breve
ma ripido strappo, per “addolcirsi” nel finale raggiungendo la meta. Il percorso di ritorno si svolgerà sul medesimo tracciato.
Difficoltà / Tipo di Escursione

Tempi di Percorrenza

Dislivello

EAI. / Escursione in Ambiente Innevato.

Circa: 4 h. 30’

Circa: 650 m.

Abbigliamento da Montagna - Scarponi da Trekking - Ciaspole - A.R.T.Va. - Pala - Sonda
Macchina Fotografica e Binocolo - Colazione al sacco - Acqua

