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Alpi Biellesi – Il cammino di Oropa.
Uscita di 4/5 giorni.
Trekking itinerante in 4 tappe.
Uscita: dal 10 al 13-14 settembre 2022
Durata Escursioni: min.5 ore, max. 7 ore.
Quota massima: 1200 m.
Quota minima: 200 m

Difficoltà: E 1-2 Bastoncini
Lunghezza complessiva: km 75
Dislivello: vedi dettaglio tappa.
Pranzo: al sacco in tutte le uscite

Organizzazione: Catia Pavarelli e Antonella Corsinotti, whatsApp -349-6486394 – 339-7000927, MAIL:
catiapavarelli@gmail.com – antonella.corsinotti@gmail.com
*Ritrovo: il 10 settembre 2022 ore ---5:50 presso –stazione di Modena----, partenza stazione Modena -- ore -6:20 circa_-- arrivo
ore 10/20 circa a Santhià
*Attrezzatura: scarponi leggeri alti rodati con suola ben scolpita, o buone scarpe da trekking, copricapo, bastoni telescopici,
borraccia da 1,5-2 litri, lampada frontale consigliata, zaino di adeguate dimensioni.
*Abbigliamento: leggero idoneo all' escursione, opportuno portare con sé indumento esterno impermeabile, altro indumento
caldo, e naturalmente gli indumenti di ricambio sufficienti per 4 notti e 5giorni, occorre quindi essere attrezzati, e disporre di uno
zaino sufficientemente capiente a contenere il necessario.. In Piemonte il clima a settembre è generalmente soleggiato, con
temperature medie che vanno da 15° a 20°.
*Pranzo: al sacco, è consigliabile di avere sempre con sé una piccola scorta di alimenti ad alto potere energetico, e di rapida
assimilazione, quali frutta secca, barrette, predisporsi di conseguenza, non dimenticando le bevande energetiche, eventuali punti di
rifornimento sono disponibili, ma non in tutti i percorsi.
Il percorso potrà essere modificato in funzione delle condizioni ambientali per la sicurezza del gruppo.
*Iscrizioni: l’organizzatore ha l’esigenza di confermare al più presto le prenotazioni alle strutture che ci ospiteranno, ed ai mezzi
di trasporto. Le iscrizioni inizieranno a partire dal giorno-07/03/22--alle ore-20:30- e termineranno il-10/03/22
indipendentemente dal numero dei partecipanti, contattando con whatsapp la scrivente al numero 349-6486394 inserendo
nome e cognome . All’atto dell’iscrizione è richiesto il versamento della caparra di -100- Euro entro il 16/03/22, tramite
bonifico con la causale Cammino di Oropa, intestato all’Associazione alpinistica la montagna (Codice IBAN :IT83A 05387
67075 000000318634). I posti disponibili sono al massimo-10 e verranno assegnati secondo l’ordine cronologico di
iscrizione fino ad esaurimento,. L’uscita verrà presentata -24/02 DA CONFERMARE-- alle ore 21:00, presso la sede
dell’Associazione.
La partecipazione alle uscite è caratterizzata dall'obbligo di iscrizione all'Associazione.
Quota di partecipazione pari a 1 EURO al giorno quale rimborso spese.
NB. il capogruppo si riserva la possibilità di effettuare variazioni al percorso descritto.
Note:
Il ritorno sarà effettuato con le seguenti modalità: al raggiungimento massimo dei partecipanti, il ritorno sarà in pullman fino a
Vignola il giorno 13/9, altrimenti con i mezzi pubblici (autobus e treno) il giorno 14/9.
Importo totale stimato: Trasporti, pernottamenti, cene, escluse le bevande, circa -300 EURO a persona, saremo più precisi
quando conosceremo il numero esatto dei partecipanti.
Strutture di soggiorno: B&B, Ostelli/campeggi, con possibilità di stanze comuni. Le sistemazioni verranno comunicate non
appena avremo chiuso le prenotazioni, unitamente ad ulteriori dettagli.
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IL CAMMINO DI OROPA, IL PICCOLO GRANDE VIAGGIO.
La Storia
Il Cammino di Oropa è un itinerario vario e molto bello, che consente di scoprire le bellezze paesaggistiche,
storiche, culturali del territorio che va dalla pianura agricola verso la Serra Morena, fino alle Alpi Biellesi.
Il Cammino di Oropa è stato ideato nel 2012 da Alberto Conte, fondatore dell'Associazione Movimento
Lento e della Casa del Movimento Lento di Roppolo, che tuttora lo sostiene e lo promuove in prima
persona, collaborando con associazioni locali, in primo luogo l'Associazione degli Amici della Via
Francigena di Santhià, e con il Santuario di Oropa.
L'itinerario può essere percorso in quattro brevi tappe (da 15,1 a 20 km) di difficoltà crescente, questa
formula "slow" è la soluzione ideale per chi non ha mai affrontato un itinerario a tappe e vuole mettersi alla
prova, e può essere visto come un “cammino di allenamento”, per prepararsi ad affrontare i grandi cammini
europei come la Via Francigena o il Cammino di Santiago.
Il Cammino di Oropa è un percorso molto piacevole e divertente anche per chi ha già esperienza di
cammino e vuole conoscere un nuovo sorprendente itinerario. I viandanti più esperti e allenati possono
affrontarlo anche in tre tappe, pernottando a Magnano e al Santuario di Graglia. In questo caso le
lunghezze e i dislivelli sono più importanti (vedi le caratteristiche tecniche nella scheda del cammino).
Partenza da Modena in treno

1a tappa, 10 settembre, sabato.
venerdìsettembre,domenica.

Santhià - Roppolo.
Da Santhià il cammino si sviluppa lungo la Via Francigena, il più famoso e antico cammino italiano, verso le
colline dell’anfiteatro morenico d’Ivrea. Dopo aver attraversato il paese di Cavaglià si giunge a Roppolo,
dominata dalla mole dell’imponente castello, dal quale si gode un bel panorama sul lago di Viverone.
La tappa è facile ma con poca ombreggiatura, per cui nella stagione calda proteggetevi adeguatamente, e
portate con voi una buona scorta d'acqua perché trovate acqua, bar e supermercati solo a Cavaglià.
Distanza: 19 km.
Tempo percorrenza: 5 ore, soste escluse.
Dislivelli +320 - difficoltà E 1-bastoncino
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2a tappa, 11 settembre, domenica.
Roppolo – Sala Biellese.
La seconda tappa percorre le boscose colline della Serra d’Ivrea, l’anfiteatro morenico più grande d’Europa.
La prima sosta è presso il Ricetto di Viverone, l'antico borgo fortificato da cui si gode un bellissimo
panorama sull'anfiteatro morenico di Ivrea e sul Lago di Viverone.
Dopo essere saliti al paesino di Zimone si visita il Monastero di Bose, sede della comunità fondata da Enzo
Bianchi, l'antico Borgo di Magnano, con un altro Ricetto bel conservato, e da qui lungo sentieri nascosti nei
boschi si giunge a Torrazzo. Giunti di fronte alla chiesa si imbocca la strada asfaltata per Sala Biellese e
poco dopo si devia a destra su una strada asfaltata che prosegue su un sentiero. Si scende in una valletta e si
risale dalla parte opposta, fino al Santuario della Santissima Annunziata. Qui si gira a destra sulla strada
asfaltata per raggiungere il Campeggio Future is Nature, e più oltre il B&B Il Raglio.
Distanza: 19,5 km.
Tempo percorrenza: 6 ore, soste escluse.
Dislivelli +550 - difficoltà E 1-bastoncino

3a tappa, 12 settembre, lunedì.
(Sala Biellese)Torrazzo – Santuario di Graglia.
Dal campeggio o dal B&B si riprende la strada asfaltata in direzione del centro di Sala Biellese, si gira a
sinistra all'altezza della chiesa parrocchiale per raggiungere la provinciale per Torrazzo, che si lascia subito
per imboccare a destra un sentiero che s'inoltra nella foresta e dopo alcuni chilometri arriva al bel laghetto
Cossavella.
Da qui si lascia la Serra Morena per raggiungere Donato, dove è possibile rifocillarsi, fare rifornimento di
acqua e fare la spesa, prima di affrontare una serie di saliscendi piuttosto impegnativi che conducono fino al
Santuario di Graglia, alle pendici del Mombarone, spartiacque tra Piemonte e Val d’Aosta.
Distanza: 19 km.
Tempo percorrenza: 6 ore, soste escluse.
Dislivelli +680 difficoltà E 2-bastoncini
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4a tappa, 13 settembre, martedì.
Santuario di Graglia – Santuario di Oropa
Il percorso si sviluppa sul fianco del Mombarone e scende su una ripida mulattiera fino ad attraversare il
fiume Elvo, prima di risalire verso il bel centro storico di Sordevolo.
Da qui si affronta un percorso piuttosto impegnativo in saliscendi, tra boschi a pascoli da cui si godono
bellissimi panorami sulla valle Padana, fino a Favaro. Da qui si affronta sentiero D2, che sale verso la meta
finale del Cammino, lo scenografico Santuario di Oropa, incastonato tra le montagne in una piccola valle
delle Alpi Biellesi.
Acqua in fontane frequenti, bar e ristoro a Sordevolo e a Favaro.
Distanza: 16 km.
Tempo percorrenza: 6 ore, soste escluse.
Dislivelli +850 -difficoltà E, 2-bastoncini

Rientro, 14 settembre, mercoledì.
Il ritorno sarà effettuato con le seguenti modalità: al raggiungimento massimo dei partecipanti in pullman
fino a Vignola il giorno 13/9/22, altrimenti con i mezzi pubblici (autobus e treno) il giorno 14/9/22.
N.B. Stante il contenuto del DL 30.12.2021 n. 229 , in vigore dal 10.1.2022 fino alla cessazione dello stato di
emergenza, la partecipazione alle attività all’aperto nonché l’accesso agli alberghi è riservato solo a chi possiede il
cosiddetto Super Green Pass

