
durata viaggio A/R : 02:30+02:30

06:45

previsione rientro Milano : 19:00

Ore Marcia :

04:30

Dislivello
Salita :

598

Dislivello 
Discesa :

598

Quota Max :

1.480

Difficoltà :

Ecaratteristiche gita :

Corde 
Fisse :

No

partenze da Milano : ore  

ore  

ore  

ore  

ore  

mezzo di trasporto : Pullman

Cadorna ang.Paleocapa

colazione : al sacco

programma :

mercoledì 12 maggio 2021

Selle di Rosazza
Prealpi Biellesi

Da Rosazza (882 m.), su mulattiera ben tenuta, inizia l'escursione e dopo il bivio per il Colle della Gragliasca si prosegue 

salendo verso Desate (1101 m.), piccolo e grazioso paesino completamente ristrutturato ed ormai solamente luogo di seconde 

case molto ben tenute.  Proseguendo nell'escursione a monte di Desate ci si immerge in un maestoso bosco, inizialmente di 

castagni e successivamente di maestosi faggi per giungere ad attraversare un rio e per immetterci in un percorso a mezza 

costa tagliando una pietraia e un nuovo boschetto di faggi sino all'Alpe Vernetto (1410 m.) posta su terreno aperto e 

panoramico. Un'ultima breve salita e si giunge alle Selle di Rosazza ed al Rifugio Madonna della Neve (1480 m.) purtroppo 

ancora chiuso. Panorama molto interessante su Piedicavallo e sulle vette ed i valloni della testata della Valle Cervo.  Dopo la 

sosta pranzo il ritorno sarà per lo stesso percorso in quanto il bel giro ad anello Selle-Piedicavallo-Rosazza è stato cancellato 

dall'alluvione dello scorso ottobre ed è al momento pericoloso.

Prima della partenza per tornare a Milano, chi lo vorrà, potrà visitare Rosazza, paese molto caratteristico e imprevedibile 

(l'imprevedibile lo scoprirete in loco!).

E' assolutamente necessario consegnare alla partenza il Modulo di Autocertificazione (quello per i conviventi non serve 

più) ed esser provvisti di mascherina di protezione Covid.

In partenza fermata unica a Cadorna, al rientro è prevista solo in Piazzale LOTTO

Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.00 alle 17.00 

Le Selle di Rosazza sono al centro del sistema montuoso che costituisce il grande catino dell'Alta Valle Cervo. Un panorama 

mozzafiato a 360 gradi, ad una quota relativamente bassa (1480 m.), ne fa un luogo “unico”. Qui la natura è selvaggia ed i 

pascoli, ormai non più utilizzati dai “valit”, cedono il passo ad una vegetazione più alta; la natura cancella tutto, ma nei 

dintorni sono evidenti le testimonianze del passato che raccontano come si viveva un tempo in queste valli.

soci CAI € 31,00soci CAI + GS € 28,00

coordinatori  : Giovanni Miradoli cell 349 5551798 Maurizio Garone cell 347 2263348

La gita è riservata ai Soci CAI - per informazioni e comunicazioni urgenti contattare i Coordinatori

(attivi il martedì dalle 14,00 alle 17,00 e il giorno di gita dalle 6,30  al rientro a Milano)

Quote di partecipazione :

Ciascun partecipante alla gita, con l'atto stesso della iscrizione, si dichiara consapevole delle difficoltà 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 può essere attribuita al Coordinatore ed ai suoi evantuali 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 animali e materiali.

iscrizioni  : Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,00 alle ore 17,00 

N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti

/

ImpegnoFisico:

3/5


