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Domenica, 19 Luglio 2020 

MONTE MUCRONE (2335 mt.)    Conca di Oropa - BIELLA (BI)  

Termine chiusura delle iscrizioni 16 Luglio 2020 
Numero massimo di partecipanti: 20 

“Il Re della montagna Biellese” - Il monte Mucrone, per la sua caratteristica forma e per la sua posizione avanzata rispetto alle 

altre vette, è facilmente riconoscibile dalla pianura ed è giustamente considerato la montagna simbolo delle Alpi Biellesi.  

Programma: 

Partenza da Milano                              Via Paleocapa – Staz. Cadorna F.N.M.           ore   6.45 
                                                            V.le Monteceneri ang. V.le Certosa       
                          (CONCESSIONARIA LAMBORGHINI) ore   7.00 
                                                            Arrivo previsto a Milano                                 ore       20.00 
 

Località di arrivo con il pullman: Oropa ( BI ) m.1180 
 

Percorso:  
Giunti al Santuario di Oropa si prosegue fino al Delubro (strana costruzione rappresentante muri e colonne in rovina) si prende l’evidente 

sentiero alla destra del tempietto e si inizia a salire a pendenza ridotta. Si procede lungo la via fino a giungere all’Alpe La Pissa in 

corrispondenza della quale si prende il sentiero che sale alla destra. Il sentiero ben lastricato e sempre evidente porta ad oltrepassare il bivio 

(segnavia D41) dal quale si stacca il sentiero per il Monte Tovo e si continua a salire fino a giungere all’altezza della stazione di arrivo della 

funivia Oropa-Oropa sport (1870M), dove si svolta a sinistra seguendo la strada sterrata e si continua fino a quando, dopo circa 10 minuti, 

si giunge al lago, di origine glaciale, del Mucrone (1903 mt). Appena arrivati al lago alla destra si stacca un sentiero che punta direttamente 

alla ben visibile Bocchetta di Lago alla quale si perviene in circa un quarto d’ora. Alla Bocchetta di Lago si entra in Valle Elvo, belle viste 

sulla valle e sulle pendici del Monte Mars. Alla bocchetta si lascia a destra il sentiero per il rifugio Coda e si prende il sentiero a sinistra. Si 

sale a pendenza moderata, si passa poco sotto la vecchia stazione di arrivo della funivia del Mucrone, fino a uscire sulla cresta poco a 

monte della costruzione, con vista sul santuario, sulla pianura e sulle vette circostanti. Poco oltre il sentiero abbandona il filo di cresta e 

prosegue fino alla cima restando sul versante Elvo. In vetta si trova un obelisco, lastricato con lastre di sienite della Balma (tipica pietra 

ornamentale estratta in Valle Cervo). La croce di vetta, alla quale si arriva con un comodo sentiero è invece posta su un’anticima, più bassa 

della vetta ma posta in posizione più visibile dalla pianura. Il rientro si svolge lungo il medesimo percorso 

Difficoltà e carattere dell’escursione 

E (escursionisti). L’escursione si svolge quasi tutta su sentiero alla portata di chi possiede un discreto allenamento.  
 

Dislivello e tempi 
Dislivello: circa 1155 mt. sia in salita che in discesa.  Tempi di percorrenza: 6,00 ore complessive di camminata. 
 

Equipaggiamento: è indispensabile avere con sé un corretto equipaggiamento da escursionismo: scarponi alti alla caviglia, giacca a 

vento/guscio antipioggia, pile, guanti, berretto, utili i bastoncini telescopici. Non saranno ammesse all’escursione persone con scarpe 
da escursionismo basse o da ginnastica.  
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OBBLIGATORIO PER LA PARTECIPAZIONE* 
 
*Ogni partecipante deve compilare il modulo di autodichiarazione disponibili in Sede e scaricabile 
dal sito da portare con sé la mattina dell’escursione e da consegnare agli Accompagnatori. 
 
*Ogni partecipante deve leggere le Note operative sempre disponibili in Sede e scaricabili dal sito. 
 

*Ogni partecipante deve aver ricevuto la conferma/accettazione da parte della Commissione 
Escursionismo della loro presenza in escursione. 
 

*Ogni partecipante deve avere con sé 2 mascherine e gel disinfettante. 
 
 
 
 

Quote di Partecipazione: 
 
Soci CAI:                                                                            Euro   26.00 
 
La quota comprende il viaggio di A/R in pullman 
Pranzo al sacco 
 
 
Accompagnatori      
 
Direttori di escursione e resp. COVID19: 
GIANNELLI TIZIANA ( 3358080940 )  - AE ROBERTO MONGUZZI 
Accompagnatori: -AE LORENZO TAVACCA – FABRIZIO DELLAROSA 
 
 
 
CHI NON POTESSE PARTECIPARE È PREGATO DI AVVISARE 
TELEFONICAMENTE GLI ACCOMPAGNATORI 
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