CAI Gazzada Schianno
Sede Via Roma 18 Gazzada
Tel. 0332 870703

www.caigazzadaschianno.it
Escursionismo invernale con ciaspole
Monte Bo Valsesiano
Quota
Dislivello in salita
Dislivello in discesa
Durata
Attrezzatura consigliata

m. 2072
m. 1150
m. 1150
ore 7,00 circa
scarponi, bastoncini, abbigliamento adeguato alla stagione, 2
moschettoni a ghiera, utili ramponi o ramponcini, per affrontare il
tratto iniziale nel bosco che potrebbe presentare fondo ghiacciato,
ciaspole, Obbligatorio ARTVA, pala, sonda
Località partenza
Rassa m. 917
Località di arrivo
giro ad anelle con ritorno a Rassa
Difficoltà
EAI WT2
Data gita
24 Febbraio 2019
Direttori: Ivano Facchin, Attilio Motta..
Partenza ore 6,30 dal parcheggio Italo Cremona Gazzada
Quote soci 15,00 € non soci € 17,00 + assicurazione
Costi calcolati con viaggio in auto e 4 persone a bordo

Come arrivare: Autostrada A26 direzione Alessandria, uscire al casello Romagnano Sesia-Ghemme, imboccare quindi
la SP299 in direzione Alagna, si prosegue fino ad un bivio a sinistra
(SP82), posto dopo circa 1 km dal paese di Piode, che conduce a Rassa;
all’entrata del paese si attraversa il ponte sulla sinistra e dopo circa
150 m si parcheggia in un ampio parcheggio sulla destra.
Descrizione itinerario: Dal parcheggio di Rassa si prosegue sulla
strada per 50m e si imbocca sulla sinistra il “Sentiero Dolciniano”
(cartello) una mulattiera che ci conduce alla località alpi sulle piane
(1224m). Si continua a salire dentro il bosco fino ad arrivare all’alpe
La Selvaccia (1557m). Da qui volgendo leggermente sulla sinistra si
raggiunge l’ampia dorsale (all’incirca alla quota di 1700m) e la si
percorre tutta, si
passa in prossimità
di un pannello riflettore posto nell’anticima, si affronta ora la cresta
finale che ci conduce fino alla vetta (2072m) da dove si potrà godere
di uno splendido panorama sul Rosa e sui monti del Biellese. Per la
discesa, se le condizioni del manto nevoso lo consentono, si percorre
la dorsale sud in direzione della bocchetta del bo e si piega verso
ovest per raggiungere prima l’alpe Gioacchino e poi l’alpe Sorbella
(1640m) da qui si scende verso il fondo valle fino a raggiungere il
torrente Sorba che attraverseremo sul ponte della Prabella (1180m)
ora costeggiando il torrente rientriamo a Rassa per chiudere il giro ad
anello, passando dall’alpe Sorba e dall’Alpe Campello. Nell’eventualità invece di dover scendere dallo stesso percorso
di salita, si può, tempo permettendo fare una piccola deviazione (15 min.) e raggiungere la bella alpe Pizzo.

Iscrizioni e informazioni in sede il Martedì e Venerdi presso Ivano Facchin, Attilio Motta
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