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Commissione Escursionismo    2015 Club Alpino Italiano - Sezione di Milano 

Domenica 07 Luglio 2019 

Traversata Mera- Meggiana (Sulle tracce di Fra’ Dolcino) Val Sesia VC 
Programma: 
Ritrovo: ritrovo parcheggio Pagano alle ore 6.45, per caricare le biciclette sulle macchine (se non si ha il 

portabici ci si metterà in due persone per ogni veicolo). Partenza ore 7.15. Sosta presso il Bar “il Capriccio”  
Via Seggiovie, 2, 13028 Scopello VC poi si raggiungerà il piazzale della Seggiovia per parcheggiare le auto e 

prendere gli impianti di risalita. 

Al momento dell’iscrizione ciascun partecipante dovrà comunicare se sia auto munito o meno. Per chi non ha un’auto, la 
sua partecipazione alla cicloescursione è subordinata alla presenza di sufficienti posti auto sulle macchine degli altri 

partecipanti. Ove non vi fosse il passaggio auto a disposizione, all’iscritto rimasto appiedato verrà restituita la quota di 
iscrizione non potendo partecipare all’uscita.  

Percorso:   
Dalla stazione a monte della seggiovia risaliremo in direzione sud la pista da sci per circa 150 m di dislivello sino ad 

intercettare la strada bianca che ci permetterà di attraversare tutta l’Alpe di Mera da est ad Ovest. Passeremo sotto il Monte 

Ometto e ci dirigeremo decisi verso la Sella di Ovago che ci permetterà di entrare nell’Alpe della Meggiana. Rimanendo 
sempre in quota percorreremo tutto l’Alpeggio da est ad ovest sino all’ Alpe Pizzo dove ci fermeremo per un pranzo al 

sacco a cospetto del Massiccio del Monte Rosa. Da qui ancora qualche centinaia di metri in salita e sbucheremo 
nell’incantevole Alpe Sorbella Da qui con direzione sud-ovest effettueremo un lungo diagonale in discesa per poi scendere 

in maniera decisa nelle Selve di Sorbella. Incontreremo un guado che affronteremo in sicurezza. 

Giunti nel fondovalle il percorso si fa più dolce ed in breve raggiungeremo il pittoresco abitato di Rassa. Giunti a Rassa e 
rinfrescatici con le fresche acque della sua fontana percorreremo alcuni Km su strada asfaltata sino a rincongiungerci con 

la ciclabile della Val Sesia che in breve ci riporterà al punto di partenza. 
Difficoltà e Carattere della gita:  

Salita MC (medie capacità tecniche) – Percorso su sterrate con fondo poco sconnesso o poco irregolare (tratturi, 

carrareccie..) o su sentieri con fondo compatto e scorrevole.  
Discesa MC (medie capacità tecniche) – Percorso su sterrate con fondo poco sconnesso o poco irregolare (tratturi, 

carrareccie..) o su sentieri con fondo compatto e scorrevole. BC (buone capacità tecniche) per la discesa a tornanti 
nelle Selve di Sorbella – su fondo sassoso e sconnesso. Si valuterà la possibilità di affrontare alcuni tratti con bici a mano 

Dislivello e Sviluppo: 
600 m – 30 km totali di percorso 

Tempo di percorrenza  6 ore 

 
Equipaggiamento:  

OBBLIGATORI: bicicletta MTB, cambio anteriore e posteriore, dispositivi di segnalazione visiva-acustica, una camera d'aria 
di scorta + bomboletta gonfia e ripara, casco, bretelle catarifrangenti, 1 borraccia. 

CONSIGLIATI: occhiali, pantaloncini da bici (con l'imbottitura), giacca a vento leggera (guscio) e copri-pantaloni 

impermeabili, guanti da bici, zainetto, un cambio per ogni evenienza. Vista la tipologia del percorso si consigliano 
vivamente scarpe basse da trekking. 

 
Soci CAI: Euro 10  

L’assicurazione copre solo gli infortuni che dovessero occorrere durante l’effettuazione degli itinerari in bicicletta. 
 

Cellulare Gruppo Cicloescursionismo: 3318155332 

(da contattare solo il sabato precedente l’escursione e la domenica mattina) 
CHI NON POTESSE PARTECIPARE ALL’ESCURSIONE E’ PREGATO CORTESEMENTE DI AVVISARE 

TELEFONICAMENTE GLI ACCOMPAGNATORI 
 

Accompagnatori Giulio Rocco, Paola Bartucci, Marco Ferrari Dagrada                   


