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Parco Naturale della Bessa (La grande miniera d’oro dei Romani) 

Data Domenica 10 Aprile2011 

Socio Accompagnatore 
Eraldo Zegna 

eraldo@orsochecammina.eu  339 8208246 

Difficoltà 
 

Dislivello Poche decine di metri in ripetuti saliscendi 

Ore di cammino 5 ore   

Luogo di partenza Mongrando loc. Vermogno 

Ritrovo Ore 09:00 Stazione ferroviaria di Biella – Piazza S. Paolo  

  

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), peraltro utili per ogni trekking, ma indispensabili sui 
disagevoli sentieri della Bessa, ricavati fra i ciottoloni del substrato alluvionale. 

Descrizione escursione 
Escursione nell’ambito della antica Miniera d’oro, prima dei Salassi, poi utilizzata dai Romani. L’ambiente, 
ricoperto da un rado bosco, è intervallato da innumerevoli cumuli di ciottoloni fluviali, residuo di almeno 
cento anni di duro lavoro per lo sfruttamento del “placer aurifero”, che copre un’area di circa 10 km quadrati. 
Partendo dal Centro di Visita del Parco Naturale della Bessa, Baraggia e Mont Prevé, si percorrono due dei 
principali itinerari del Parco. Il primo è detto “Itinerario dei cumuli” e mostra aspetti legati alla coltivazione 
Romana della miniera. Il secondo è invece detto “delle Incisioni Rupestri” e ci riporta al periodo pre-

Romano, quando popolazioni Salasse hanno iniziato l’utilizzazione della miniera d’oro. 

Difficoltà tecniche 
Gita per tutti 

Note 
Al termine dell’escursione è possibile una merenda-sinoira presso il circolo Martin-Sec dove potremo 
degustare: crostino con “salignun”, mocetta e salamino dell’ula, insalata di cavolo rosso e mele, peperoni 
con acciughe al verde, frittatina di erbette con “beddu” di sant’Eurosia, cotechino con patate e fonduta, la 
minestra tipica della valle Cervo di riso, latte e castagne, il bunet. . Costo € 15 
Se possibile prenotate con l’iscrizione alla gita 

 


