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Sabato 10 settembre – Domenica 11 settembre 2022 
 
Traversata dell’Oasi Zegna dall’Alpe di Mera a Bielmonte e ritorno  
 
Programma: 
 
Ritrovo/inizio escursione: Seggiovia di Scopello alle ore 9.30 Via Seggiovie, 37, 13028 Scopello VC 
L’escursione ha inizio dalla stazione di arrivo della seggiovia Scopello-Mera. E’ quindi necessario raggiungere la partenza 
della seggiovia con auto proprie. Da Milano prendere il raccordo con la A26 a Biandrate, direzione Gravellona Toce e uscire 
al casello Romagnano-Ghemme. Da Romagnano Sesia seguire la SS 299 in direzione Varallo-Alagna Valsesia fino a Scopello. 
  
Percorso:  
L’itinerario è si sviluppa all’interno dell’Oasi Zegna nella Foresta Regionale dell'Alta Valsessera, e percorre una strada 
forestale molto ampia. Partendo dalla stazione d’arrivo della Seggiovia Scopello-Mera si scende lungo la carrozzabile per 
circa 2 km. sino al bivio per il colle della Boscarola indicato dal cartello giallo con il numero 3. Da qui, si percorre un’agevole 
strada sterrata fino a raggiungere il Colle (1.423 mt.) dopo circa 2,5 km. di leggera salita. La strada inizia a scendere fino 
alla Dolca da dove un’alternanza di salite e discese lunga 10 km porta alla casa del Pescatore. Da questo punto la strada 
riprende a risalire in maniera costante per 5 km. E giunge a Bielmonte attraverso il Bocchetto Sessera. 
Il secondo giorno si percorrerà il percorso a ritroso sino a giungere al Colle della Boscarola, da li guadagnaremo il fondo 
valle mediante strada sterrata e poi strada asfaltata sino all’abitato di Scopello. 
Segnaletica: cartello giallo con ciclista stilizzato + numero 3 in campo rosso 
 
Difficoltà e Carattere della gita:  
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. Ultimo tratto su asfalto. 
 
 
Dislivello e Sviluppo: 
Alpe di Mera- Bielmonte (sabato): 

Lunghezza: Km. 20,1 
Dislivello: in salita 767 mt. – in discesa 731 mt. 
Durata (senza soste): 4 ore  

 
Bielmonte - Scopello (domenica): 

Lunghezza: Km. 29 
Dislivello: in salita 731 mt. – in discesa 1420 mt. 
Durata (senza soste): 3,5 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, elastico con ganci per fissare la bici all’interno del 
treno. 
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Soci CAI: Euro 90 (comprende l’accompagnamento e il pernottamento in mezza pensione, non comprende il costo per la 
salita in seggiovia) 
 
L’assicurazione copre solo gli infortuni che dovessero occorrere durante l’effettuazione degli itinerari in bicicletta. 
 
 
 
 
 
Accompagnatori :   Mario Marangione, Giulio Rocco, Marco Ferrari Dagrada 

 

  

 

 
 

Mario Marangione Giulio Rocco Marco Ferrari 
Dagrada 

 

 
 

Cellulare Gruppo Cicloescursionismo: 347 6772219 
(da contattare solo il venerdì precedente l’escursione e il sabato mattina) 

CHI NON POTESSE PARTECIPARE ALL’ESCURSIONE E’ PREGATO CORTESEMENTE DI AVVISARE 
TELEFONICAMENTE GLI ACCOMPAGNATORI 

 
 


