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I SENTIERI DI FRA’DOLCINO

Data Domenica 5 Giugno2011

Socio Accompagnatore
Eraldo Zegna
eraldo@orsochecammina.eu  339 8208246

Difficoltà 2 orme       

Dislivello 350 m. sia in salita che in discesa

Ore di cammino 5 ore  

Luogo di partenza Trivero Loc. Bocchetta di Stavello

Ritrovo

Ore 08:30 Stazione ferroviaria di Biella – Piazza S. Paolo 
Per chi parte da Torino: ore 07:30 parcheggio corso Vercelli angolo corso 
Giulio Cesare 
http://maps.google.it/maps/ms?
ie=UTF8&hl=it&msa=0&msid=209380624004242507714.00047ea3f7440143
29de7&ll=45.118145,7.709055&spn=0.001756,0.003921&t=h&z=18

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci.
Tessera annuale adulti: 20€. Tessera annuale ragazzi (<18 anni): 5€.
Il costo per la partecipazione alle escursioni è di 5 euro al giorno. Il costo del primo giorno di escursione è 
compreso nel costo della tessera. Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore. 
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso.

Equipaggiamento
• Raccomando scarpe adeguate (pedule), bastoncini utili in discesa,cappellino e protezioni solari. Non 

dimenticate una mantella antipioggia

Descrizione escursione
Dal Bocchetto di Stavello (1208 m), un itinerario ad anello, pianeggiante, conduce alla Bocchetta 
delle Pontiggie, belvedere sulla media Valsessera.
Si ritorna al Bocchetto di Stavello, nei dintorni del quale si svolsero gli atti finali della vicenda terre-
na del grande eretico medievale, e da qui si sale al Santuario di S. Bernardo (1408 m), punto pa-
noramico eccezionale su Biellese e dintorni. Dal santuario, una cresta a marcati saliscendi condu-
ce alla lapide di Fra’ Dolcino ed alla Bocchetta di Margosio (1331 m), poi alla Bocchetta di Luvera, 
da cui si avvia una stradina che riporta facilmente alla Bocchetta di Stavello.
L’itinerario vuole essere una rivisitazione della battaglia finale di Fra’ Dolcino, evento che ha la-
sciato profondi segni nell’iconografia ecclesiale e nella società operaia del Biellese.
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Difficoltà tecniche
Gita per tutti

Note
Possibilità di merenda–sinoira a Bielmonte su prenotazione: fatemi sapere all’atto dell’iscrizione 
per poter concordare il prezzo.
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