
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di NERVIANO 

www.cainerviano.it – info@cainerviano.it 
Via C. Battisti, 1 c/o Centro Ex-Meccanica 

martedì e venerdì – 21÷22.30  

 

 

 

 

  

Responsabile gita Dellavedova Carlo Alberto  Cell. Sede +393462864741 - martedi/venerdi 
dalle 21.00 alle 22.30 

Ritrovo partecipanti ore 7.00 in piazza mercato (via Toniolo) 

Mezzo di trasporto auto 

 

  

Tipologia Escursione ad anello Difficoltà E 

Località di partenza Casa del Pescatore Quota 1190 m 

Punto d’arrivo Casa del Pescatore Quota 1190 m 

Dislivello totale  840  m  

Tempo Totale  4 h 30” Circa – Quota Max/ Vetta 2040  

Tempo discesa    **** 

Esposizione Prevalenza Sud-Ovest 

Attrezzatura Normale materiale da escursionismo + bastoncini.  

Considerazioni Interessante percorso ad anello per facile cresta, con una vista 
eccezionale su tutto il gruppo del Monte Rosa 
 
 
 
 

 

Mercoledi - 19 Aprile 2017 

CIMA 

DELL’ASNAS 

Val Sessera 

 

 

Informazioni Generali 

Scheda Tecnica 

http://www.cainerviano.it/
mailto:info@cainerviano.it


Accesso Stradale 

Da Nerviano in direzione Arluno, autostrada A4, uscita casello di Carisio. SS 230 in direzione 

Mottalciata-Cossato e quindi Biella. Arrivati a Biella prendere direzione Adorno-Micca, Rosazza. 

Poco prima di Rosazza, prendere la strada Panoramica Zegna si raggiunge  Bocchetto Sessera, da 

dove si prende la strada sterrata che in circa 3 km porta alla Casa del Pescatore dove si parcheggia 

comodamente ai lati della strada. 

Descrizione itinerario 

Dalla Casa del Pescatore si prosegue sulla strada asfalta per circa 500 mt. si trova poi sulla sinistra 

una diramazione che indica "cascate dell'argentera". si imbocca la salita. si prosegue ignorando le 

altre diramazioni fino all'alpe Piovale (1500 mt).  

Da qui, si prende sentiero indicato con bolli gialli e segnavia F5 si prosegue tra vari sali scendi 

lungo il torrente fino a scorgere l'Alpeggio Balma delle Basse posto sotto un roccione.  

Si passa davanti all'alpeggio e si prosegue lungo l'evidente sentiero che porta sotto alla 

depressione della bocchetta delle balme, da qui, si sale zigzagando nel pendio erboso, puntando 

all’evidente bocchetta. Dalla bocchetta, si prosegue a destra dove l’ampia e panoramica cresta 

porta alla cima dell'Asnas. Dalla cima, si scende, sul sentiero che passa a dx rispetto alla via di 

salita si prosegue per cresta, fino ala Colma del Balmello, proseguendo sempre sulla cresta erbosa 

fino alla Piana del Calcinone, da dove si scorge l'Alpe Campo della Quara, raggiugere l’Alpe e la 

strada di terra battuta, che la si percorre fino all'Alpe Briolo e poi alla casa del pescatore, 

concludendo uno spettacolare anello. 

 

 

Nota bene: Le informazioni contenute nel presente volantino sono puramente indicative. La 

sezione del C.A.I. di Nerviano declina ogni responsabilità derivante dall’uso del presente 

volantino o delle informazioni presenti in esso. 


