
 

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

Ritrovo partecipanti ore 7.30 in piazza mercato (via Toniolo) 

Mezzo di trasporto Auto/Pullman 

 

  

Tipologia Escursione ad anello Difficoltà E 

Località di partenza Trivero Quota 740 m 

Punto d’arrivo Trivero Quota 740 m 

Dislivello totale  650  m  

Tempo Totale  4 h,30/5 Circa   

Tempo discesa    Giro ad anello 

Esposizione Varie 

Attrezzatura Normale materiale da escursionismo + bastoncini.  

Considerazioni Facile Escursione adatta a tutti. Questa iniziativa ci porta nelle alpi 
biellesi, nell'area protetta dell'Oasi Zegna. Ammireremo la moltitudine di 
colori che rendono magico il bosco; visiteremo  luoghi di interesse storico 
e raccoglieremo i frutti di stagione più ambiti: le castagne e non solo! 
Finiremo, chiudendo l'anello, passando dalla borgata di Castagnea, dove 
ci attende un tipico mercatino autunnale: caldarroste e prodotti locali.  

Domenica - 23 Ottobre 2022 

Castagnata e i 

colori 

dell’autunno 

Oasi Zegna 

Informazioni Generali 

Scheda Tecnica 

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


Accesso Stradale 

Da Nerviano, ci si porta a Legnano, ingresso in A8 direzione Varese, al bivio seguire per Gravellona 
Toce  e poi con l'A26, al bivio successivo seguire per Genova ed uscire a Romagnano 
Sesia/Ghemme. Seguire sempre le indicazioni per Alagna. Passata Serravalle Sesia seguire le 
indicazioni per Pray / Biella entrando in Valsessera. Dopo Pray seguire per Trivero, arrivando fino 
al “Centro Informazioni Oasi Zegna” sito in via G. Marconi, dove si parcheggia nell’ ampio 
parcheggio. 
Descrizione itinerario 

L'itinerario inizia proprio dal centro informazioni dell'Oasi Zegna, seguendo il segnavia L5 con 
l'indicazione “Sentiero di San Bernardo”. Superata la borgata di Roveglio, ci dirigiamo verso la 
“conca dei rododendri” dove oltre al favoloso colpo d'occhio ci attende una strana sorpresa. 
Continuiamo sulla mulattiera fino alla località Bellavista incontrando un primo castagneto. 
Traversata la S.P. 232 si sale su una scala in pietra, poi per carrareccia tra conifere e sottobosco, 
sino a “Caulera”. Si riattraversa la strada asfaltata, meglio conosciuta come Panoramica Zegna, 
nel punto dove sale ripido il sentiero per San Bernardo, raggiungendo il santuario . 
Costruito su una delle cime del Monte Rubello come ex-voto, a ricordo della crociata del marzo 
1307 contro l'eretico Frà Dolcino e i suoi discepoli che dimoravano in questi luoghi e la vicina 
Valsessera. Siamo a soli 1407m. di quota ma la vista è impagabile, a 360° senza orizzonte; ne 
approfittiamo per una meritata sosta! Continuiamo il percorso scendendo verso la Bocchetta di 
Stavello, poi aggiriamo il monte Tirlo (grotte degli eretici) e arriviamo ad una croce posta sulla 
Punta della Civetta. Ora scendiamo più rapidamente sul sentiero L7 entrando in un fitto bosco di 
castagni, castagne ovunque! In mezz'ora siamo al santuario mariano della Novareia. Tempo libero 
per la raccolta delle castagne. Da qui, rimangono pochi Km al termine del percorso, che passando 
da Castagnea ci permette di assaporare le tipiche caldarroste e visitare il mercatino dei prodotti 
locali. Dalla bellissima borgata, in 15 minuti siamo alle auto. 
 
 

 
 
 

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. 


