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Colma della Quadra
Val Sessera

Il nostro percorso muove da Bocchetto Sessera (1380 m) e con una lunga discesa di circa 2,5 Km su ampia strada sterrata, 

raggiunge la località Casa del Pescatore (1207 m). qui i partecipanti dell Gita Base e della Gita Breve si dividono.

Gita Base: si prosegue, sempre su strada sterrata, ora in leggera salita, raggiungendo da prima l’Alpe Briolo (1266m) e 

successivamente l’Alpe Campo della Quadra (1492 m), dove è posto l’omonimo Rifugio (chiuso). Ora si sale, con pendenza decisa 

(30/35 %), seguendo una flebile traccia sino a raggiungere la nostra meta la Colma della Quadra (1644m). La vista spazia su 

tutta la Val Sessera ed in particolare si distinguono la Cima Bò (2556m), il Mucrone (2600m) e il Monte Mars (2335m). In 

lontananza si può scorgere anche una parte del Gruppo del monte Rosa. Se la tempistica e le condizioni meteo saranno 

favorevoli, per chi se la sentisse, potremmo proseguire sino alla Colma di Balmello (1926m) dove la vista sul Rosa appaga la 

fatica supplementare. Il rientro segue l’identico percorso. La nostra escursione ha uno sviluppo di 16 Km (raggiungendo la 

Colma di Balmello i Km sono 19) Gita Breve: dalla località Casa del pescatore saliremo verso sinistra superando dapprima alcuni 

scalini e poi un tremolante Ponte Tibetano che ci farà attraversare il torrente che raccoglie le acque dei canali d’Arusa e 

d’Artignana. Ora, con un facile sentiero, saliremo verso l’Alpe Artignana (1360m) attraversando una bellissima pineta. All’Ape, 

che con la bella stagione si anima di villeggianti e di alpeggiatori, potremo sostare per il pranzo al sacco. Dopo la sosta 

prenderemo il sentiero Alto che ci porterà prima all’Alpe Montuccia (1360m) e successivamente al nostro punto di partenza. Il 

percorso si sviluppa per circa 9,5 Km.

durata viaggio A/R : 02:30+02:00

06:45

previsione rientro Milano : 19:30

soci CAI € 26,00soci CAI + GS € 23,00

coordinatori  : C. Boerci  cell 3475901160 G. Miradoli  cell 3495551798

Ore Marcia :

06:00

Dislivello
Salita :

666

Dislivello 
Discesa :

666

Quota Max :

1.644

Difficoltà :

E

04:00 250 250 1.435Ecaratteristiche gita breve :

caratteristiche gita :

Al momento dell'ispezione non vi era presenza significativa di neve pertanto NON sono necessarie le ciaspole, per 

prudenza sono invece FORTEMENTE CONSIGLIATI I RAMPONCINI. Se le condizioni meteo mutassero 

significativamente sarà premura dei Coordinatori darvene comunicazione

AL RIENTRO UNICA FERMATA: PIAZZALE LOTTO

Corde 
Fisse :

No

No

partenze da Milano : ore  

ore  

ore  

ore  

ore  

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

(attivi il martedì dalle 14,00 alle 16,00, 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 14,30 alle ore 17,00 

mezzo di trasporto : Pullman

Cadorna ang.Paleocapa

colazione : al sacco

programma :

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

/

Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.00 alle 16.00

La valle è situata nella parte nord-orientale della Provincia di Biella a ridosso delle cime alpine del gruppo del Monte Rosa e 

culmina con i 2556 m del Bo. A nord e a est confina con la Valsesia, verso ovest con la Valle del Cervo e a sud con quella di 

Mosso. La parte più a monte della vallata viene solo frequentata, d'estate, dai pastori del Biellese.

ImpegnoFisico:

4/5

ImpegnoFisico2/5

Gita Breve : Alpe Artignana


