
 

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 Augusto - Elisa 

Ritrovo partecipanti ore 7.00  in piazza mercato (via Toniolo) 

Mezzo di trasporto auto 
 

  

Tipologia Escursione  Difficoltà E 

Località di partenza Scopello – Alpe di Mera Quota 1280m 

Punto d’arrivo Cima d’Ometto  Quota 1912m 

Dislivello totale 632 m 

Tempo salita  2h 30’ 

Tempo discesa  2h’ 

Esposizione Nord 

Attrezzatura Normale materiale da escursionismo 
Obbligatori mascherina e gel lavamani 
 

Considerazioni Escursione nella bassa Valsesia ma con stupenda vista sul Monte Rosa e 
sulle valli che lo circondano 
 

 
Mercoledì 19 Ottobre 2022 

Cima d’Ometto 

1912 m  

Valsesia – Alpe di Mera (VC) 
 

Informazioni Generali 

Scheda Tecnica 
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Introduzione 

Ciò che rende speciale questo posto va oltre la splendida vista sul Monte Rosa, che caratterizza 
tutta l’Alpe. Da questa cima infatti si dipartono tre dorsali: la nord che divide la conca di Mera da 
quella di Meggiana, la est e la ovest che fanno da spartiacque fra Valsesia e Valle della Dolca, in 
territorio montano Biellese. 

Accesso Stradale 

Autostrada Laghi; deviazione per Gravellona, uscita di Romagnano e proseguire per Varallo 
Valsesia e Alagna. A Scopello svoltare a sinistra nella piazza principale; oltrepassato il ponte sul 
fiume Sesia, svoltare nuovamente a sinistra, dopodiché dopo alcune centinaia di metri, imboccare 
la strada di Mera sulla destra in salita. Si risale alcuni km fino a raggiungere il parcheggio dell'Alpe 
Trogo (3 ampie aree di parcheggio). 

Descrizione itinerario 

Dal parcheggio imbocchiamo il sentiero con segnavia 233A inoltrandoci nel bosco ed 
attraversando due volte la strada carrozzabile per l'Alpe di Mera, quindi ancora un breve tratto nel 
bosco, al cui termine ci si trova sotto i piloni della seggiovia Scodello-Mera e si attraversa quella 
che d'inverno è una pista da sci. Tenendo il bosco sulla nostra destra, si prosegue sulla carrareccia; 
sulla nostra sinistra alcune case sparse e poi il tapis roulant del campo scuola di sci alla cui 
sommità si erge imponente l'oratorio dell'Alpe di Mera. Proseguiamo, salendo sulla carrareccia 
sterrata (o lastricata con mattonelle) fino a raggiungere con un tratto di salita più accentuata la via 
pedonale che si sviluppa lungo tutto l'abitato (m 1560). Transitiamo, in piano, sotto alle funi della 
seggiovia Camparient ed in breve si raggiunge il piccolo specchio d'acqua nei pressi del Bar Campo 
. Oltrepassata la sciovia in fronte a noi e svoltati a sinistra, si riprende la salita su un'evidente e 
larga traccia, ora con segnavia 236, tra distese di rododendri e praterie di mirtilli. Passato un 
abbeveratoio e l'ultimo impianto di risalita, il sentiero ora sale con più decisione per raggiungere la 
cresta; qui proseguiamo sulla destra puntando ad un evidente ripetitore alla Colma dei Lavaggi (m 
1702. Poco dopo lasciamo proseguire in piano sulla sinistra il sentiero per la Crocetta, mentre noi 
iniziamo la parte più ripida dell'itinerario risalendo con ampi tornanti la grande piramide. Si arriva 
infine sull'ampia Cima d'Ometto (m 1912, dove, se sereno, il panorama sul Monte Rosa è 
grandioso; rilevante anche tutto il giro d'orizzonte a 360°.  

Discesa 

Per lo stesso itinerario di salita.  
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