
 

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  

 

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. I non soci C.A.I. che intendono partecipare alla 

escursione devono essere obbligatoriamente assicurati per gli infortuni e per l’intervento del soccorso alpino presentandosi in sede una settimana 

prima della escursione per la compilazione del modulo assicurativo. 

 

 

  

Responsabili gita Angelo 

Ritrovo partecipanti ore 7 in piazza mercato (via Toniolo) 

Mezzo di trasporto auto 

 

 

  

Tipologia Escursione  Difficoltà EE 

Località di partenza Biella – Santuario di Oropa-Delubro Quota 1250 m 

Punto d’arrivo Monte Camino Quota 2391 

Dislivello totale 1141 m  

Tempo totale  3h 30 min  

Tempo discesa  3 h 

Esposizione Varie 

Attrezzatura Normale materiale da escursionismo 

Considerazioni Il Monte Camino, situato nelle prealpi Biellesi è considerato il balcone 
dell’Italia nord Occidentale dove la vista è davvero eccezionale. Nelle 
giornate di cielo terso, soprattutto quelle invernali, è possibile 
ammirare tutta la pianura padana fino agli appennini, mentre a nord 
l’arco alpino in primissimo piano la fa da padrone. 

 

 

Mercoledì 24 Ottobre 2018 

Monte Camino  

Biella – Oropa 

 

Informazioni Generali 

Scheda Tecnica 
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Accesso Stradale 

Nerviano, Arluno, entrare in autostrada (A4) Mi-To fino all’uscita di Carisio, seguire indicazioni per Biella 

una volta entrati in città prendere la strada statale 144 seguendo le evidenti indicazioni per Oropa arrivati 

al famoso Santuario proseguire seguendo le indicazioni per la funivia e proseguire per la località Galleria Di 

Rosazza svoltando a sinistra. Dopo poche curve si arriva ad una costruzione antica chiamata Delubro, dove 

si parcheggia l’auto lungo la strada 

Descrizione itinerario 

Dai resti di un antico muro chiamato Delubro ci si incammina lungo la mulattiera, segnata con 

il numero D13, che con andamento non troppo ripido porta in fondo al vallone dove in alto di 

fronte a noi si vede già il Rifugio Rosazza e l’arrivo della funivia. Si seguono le indicazioni per 

il Rifugio Rosazza percorrendo il sentiero ben evidente alla nostra destra. Continuando a 

salire, si perviene al rifugio e alla stazione di arrivo della funivia. Tra la stazione della funivia e 

l’Albergo Rifugio Savoia, riparte il sentiero, segnato con il numero D21, che ci porta in cima al 

Monte Camino. Anche qui il percorso è spesso parallelo alla linea della piccola cestovia. Si 

risale una prima collina di fronte a noi, fino a sbucare in una piccola conca. Dopo un 

brevissimo tratto in falsopiano, si continua a salire lungo il sentiero con in vista già la cima del 

Monte Camino e il Rifugio Renata. Seguendo sempre l’evidente sentiero ben segnato si 

raggiunge l'Alpe del Camino, piccolo alpeggio abbandonato e diroccato. Qui si trova poi una 

palina a indicare l'ultimo tratto di salita che dapprima porta al Rifugio Capanna Renata e 

appena sopra qualche metro la cima, dove si trova una piccola cappelletta e una rosa dei venti 

con indicate le principali cime e città che si vedono. 

 

Discesa: 

Per lo stesso 

itinerario di salita. 
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