
 

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 6,30 in piazza mercato (via Toniolo) 

Mezzo di trasporto Auto 
 

 

  

Tipologia Escursione  Difficoltà E 

Località di partenza Piedicavallo (BI) - Biellese Quota 1037 m 

Punto d’arrivo Rifugio e Lago della Vecchia Quota 1865 m 

Dislivello totale 828 m  

Tempo totale  2 h 15 min  

Tempo discesa  2 h  

Esposizione Sud 

Attrezzatura Normale materiale da escursionismo. 
Obbligatori mascherina e gel lavamani. 

Considerazioni L’itinerario si svolge per un’incredibile mulattiera che snodandosi per 200 
tornanti tra alpeggi, rifugio, lago e colle, mette in comunicazione il 
biellese con la valle di Gressoney. 

 
Mercoledì 09 Settembre 2020 

Rif./Lago della 
Vecchia  1875 m 

Piadicavallo (BI) 
 

Informazioni Generali 

Scheda Tecnica 
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Accesso Stradale 

Autostrada MI-To, uscita Carisio e proseguire per Biella; prendere per Pavignano, Adorno Micca, 
S. Paolo Cervo, Rosazza e Piedicavallo.  
 
Descrizione itinerario 

 
Dall’ampio parcheggio si sale a destra e si raggiunge l’ultima piazzetta carrabile del paese dove si 
prende a sinistra la via lago della Vecchia invitati da numerosi cartelli e segnavia (E50). La 
mulattiera, superata una gradinata ed il lungo filare di case (Chioso) esce dall’abitato e prosegue 
tra due bassi muretti a secco. Si continua seguendo la morfologia del terreno e dopo essere 
passati a valle di una vecchia casera ed a fianco di una grande cappella votiva, si raggiunge, dopo 
una decina di minuti, un importante bivio con cappelletta in pietra. Lasciata a sinistra la via per il 
vallone di Irogna, si prosegue diritto guadagnando quota attraverso una bella faggeta. Superate 
altre due cappellette si giunge al bel borgo del Rosei (m 1.179 ore 0,20). Passati a fianco della 
chiesetta di S. Giovanni Battista si attraversa la borgata e si continua in lieve salita. Un lungo tratto 
rettilineo ed un paio di tornanti portano a guadare il rio Cunetta. Si guadagna quota passando in 
prossimità delle ormai dirute casere dell’alpe Casetti (1410 m) e dopo alcuni ampi tornanti si 
raggiunge il bivio dove si stacca a destra il sentiero per l’alpe Cunetta ed il vallone dell’Ambruse 
(segnavia E51, vedi itinerario 3.8) (ore 0,40 tot ore 1,00). Si prosegue a lieve pendenza lungo la 
mulattiera quasi rettilinea, poi, con una lunga serie di risvolti ravvicinati (giri della Giarel) si 
superano pendii più ripidi pervenendo ai resti dell’alpe La Vecchia Inferiore (1710 m) posta su un 
piccolo pianoro erboso (ore 0,40 tot ore 1,40). Superata un’ampia conca posta ai piedi dello 
scosceso versante sud della punta Chaparelle, si sale a sinistra guadagnando la marcata costa che 
originandosi dalla punta della Vecchia divide la conca del Lago dal vallone che si origina dal Colle. 
Si risale il costolone e in breve si raggiunge l’alpe La Vecchia Superiore, Rifugio della Vecchia (m 
1.875 ore 0,30) (tot. ore 2,00). Poco prima del rifugio la mulattiera prosegue verso sinistra ed in 
una decina di minuti porta al lago della Vecchia (1858 m) (poco prima del lago, a monte della 
mulattiera, sono incisi su un grosso masso la vecchia e l’orso). 
 
Discesa: 

Per lo stesso itinerario di salita. 
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