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MERCOLEDI 30 SETTEMBRE 2020 
 

MONTE CUCCO 

 
PIEMONTE - ALPI BIELLESI 

 
Gita base e gita breve unificate: disponibilità  26 posti compreso gli Accompagnatori. 

 
Facile e frequentatissimo itinerario dispensatore di ottimi e vari panorami sulla pianura e 
sulle montagne del Biellese. 
 
Dal piazzale della Chiesa Nuova del Santuario di Oropa (1.145 mt.) si prosegue verso la 
Galleria di Rosazza per superare il ponte sul Torrente Oropa e inoltrarsi lungo un largo 
sentiero molto comodo e suggestivo sempre con bella vista sul Santuario.  
Man mano che si procede il sentiero si restringe salendo molto gradatamente.  
Percorso molto rilassante e poco faticoso tra zone cespugliose, brevi pietraie, betulle che 
sbuca tra gli estesi pascoli che caratterizzano le pendici del Monte Cucco. Ampia vista 
sulla Valle del Cervo e la Pianura Padana. 
Da qui dopo un breve traverso si raggiunge la cresta erbosa che sale rapidamente su 
marcato pendio verso la sommità del Monte, meta dell'escursione (1.515 mt.). 
Dopo la colazione al sacco il percorso di ritorno (ad anello) intercetterà “ la mulattiera dei 
profughi”  che lungo le pendici est del monte porta al Tempietto Belvedere sito lungo la 
strada che sale alla Galleria Rosazza.  
Dopo un tratto di strada asfaltata il tracciato rientra nei boschi di conifere che circondano il 
Santuario e rapidamente riporta al punto di attesa del pullman. 
 
 Programma:           mezzo di trasporto:        Pullman 
                               durata del viaggio:           ore  02:15 -  02:15 
                               partenza da Milano:        ore  06:45    Cadorna angolo Paleocapa 
                               previsione rientro Milano: ore 19:00 
                               colazione:                        al sacco 

 

 Ore 
marcia 

Dis. 
salita 

Dis. 
discesa 

Quota 
max. 

Difficolt
à 

Imp. 
fis. 

Gita 4 370 370 1515 E 3/5 

Gita breve       

 
Coordinatore: Giovanni Miradoli 3495551798 
 
 

 
scun partecipante alla gita, con l’atto stesso dell’iscrizione, si dichiara consapevole delle di fficoltà che comporta la gita e si assume la responsabilità, nei confronti propri e degli altri partecipanti, di aver valutato che le proprie capacità e la propria attrezzatura sono adeguate 

per la partecipazione. In caso di incidente, nessuna responsabilità puo essere attribuita al Coordinatore ed ai suoi eventuali coadiutori, al Gruppo Seniores, alla Sezione di Milano, ed al Club Alpino Italiano, per danni che possono verificarsi a persone che partecipano, a 
terzi, ad anumali e materiali. 
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