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Valsessera e Miniere d’argento (BI) 

Data Sabato 5 e Domenica 6 Luglio 2014 

Socio Accompagnatore 
Eraldo zegna 

eraldo@orsochecammina.eu 3398208246 

Difficoltà 2orme        

Dislivello salita: m 450 sabato e m500 la domenica 

Ore di cammino 5 ore sabato + 5 ore domenica 

Luogo di partenza  Bocchetto Sessera (BI) 

Ritrovo 

Ore 09,30 Stazione di Biella San Paolo 
Per ritrovo a Torino: ore 08.15 Parcheggio Corso Vercelli angolo Corso  
Giulio Cesare: 
http://goo.gl/maps/HpqEd 

  

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci. 
Tessera annuale adulti: 15€. Tessera annuale ragazzi (<18 anni): 5€. 
Il costo per la partecipazione alle escursioni è di 5 euro al giorno. Per iscriversi contattare direttamente il 
Socio Accompagnatore.  

In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso. 

Equipaggiamento 
Oltre alla normale attrezzatura, consigliato abbigliamento “a cipolla” per la sera. 
Sacco a pelo, asciugamano e costume da bagno. 
Procurarsi pranzo al sacco per mezzogiorno di sabato e domenica. 
Strumenti musicali (per chi sa suonarli….) 

Descrizione escursione 
Sabato: Dal Bocchetto Sessera, nei pressi di Bielmonte percorriamo una delle piste della 
transumanza, fino ad arrivare al Santuario di san Bernardo e al cippo di Frà Dolcino. Scendiamo 
poi verso il torrente Sessera lungo le piste della Scheggiola e raggiungiamo la Località Piana del 
Ponte dove potremo cenare e pernottare. Il posto è veramente magico e nel vicino torrente 
potremo provare a praticare lo “Stoning”. Cena con prodotti tipici 
 
Domenica: Risaliremo una parte della valle, fino ai siti archeologici dell’Argentera, le antiche 
miniere della zona e raggiungeremo la località Artignaga dove potremo consumare il pranzo al 
sacco. Nel pomeriggio ritorno al Bocchetto Sessera lungo il percorso delle piste da fondo. 
 

Difficoltà tecniche 
Gita per tutti. Lo zaino con l’occorrente per la notte sarà sempre con noi (non si lascia in rifugio). 

Note:  
Si pernotta in rifugio. Costo della cena + pernottamento + colazione: € 35 
Prenotazioni entro il 20 giugno! 
 

 

http://goo.gl/maps/HpqEd

