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Provincia: Biella

Settore: EBIAF Valli del Dolca e dell’Alto Sessera    

Tappe: 4

Sviluppo complessivo: 54,5 Km

Dislivello complessivo (in salita): 4035 m

Difficoltà: E (Escursionistica)

Riferimento: 

Comunità Montana Val Sessera, Valle di Mosso

e Prealpi Biellesi 

Via Bassetti, 1 - 13866 Casapinta (BI)

Tel: +39 015.7429065

Fax: +39 015.7429895

Email: cmprealpibiellesi@reteunitaria.piemonte.it

Sito web: www.cmsesseramossoprealpi.it

L’Anello dell’Alta Valsessera è un itinerario ad anello che permette di percorrere tutto il territorio montano di 

questa valle, toccando la cerchia di creste montuose che la delimita. La partenza si trova in corrispondenza 

della località Bocchetto Sessera, presso l’Oasi Zegna. 

Attualmente il percorso, di indubbia bellezza paesaggistica e circondato da una natura incontaminata, è 

consigliabile soltanto ad escursionisti esperti, dato che non vi sono punti di appoggio per la sosta ed il ristoro 

nelle ultime due tappe. 

L’Alta Val Sessera si diparte dalle Alpi Biellesi che si prolungano dal Monte Rosa verso meridione e, grazie al 

suo isolamento, ha mantenuto un elevato grado di peculiarità. 

Inaccessibile dalla parte bassa tramite strade carrozzabili, è possibile entrare nel territorio montano con 

mezzi motorizzati, previa autorizzazione, grazie alla strada in terra battuta che collega Bocchetto Sessera a 

Bocchetta della Boscarola.

Il punto di accesso preferenziale all’itinerario 

è Bocchetto Sessera che si raggiunge da 

Trivero percorrendo la Strada Provinciale 232 

Panoramica Zegna (SP 232) oppure dalla 

Valle Cervo attraverso la SP115 denominata 

anch’essa Panoramica Zegna (tronco Bocchetto 

Sessera - Valmosca). 

Trivero è servita da linee di autobus della ditta 

ATAP.

Per gli orari consultare il sito www.atapspa.it

Anello dell’Alta Valsessera

Informazioni tecniche Accesso consigliato

P: Bocchetto Sessera (1.373 m slm) 

A: Cima di Bò (2.555 m slm)

P: Cima di Bò (2.555 m slm) 

A: Alpe Peccia (1.358 m slm)

P: Alpe Peccia (1.358 m slm) 

A: Alpe Fontanamora (1.691 m slm)

P: Alpe Fontanamora (1.691 m slm) 

A: Bocchetto Sessera (1.373 m slm)
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Provincia di Biella

Clicca sulla mappa 
per andare alla tappa

http://www.cmsesseramossoprealpi.it
http://www.atapspa.it/
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Da Bocchetto Sessera, si prende il sentiero F11, 

segnalato anche come Mountain Fitness, che 

sale serpeggiando a sinistra. La salita su prato è 

abbastanza impegnativa, ma lo sguardo può spaziare 

verso la pianura, si raggiunge la cima del Monticchio 

da dove compare la valle Cervo, con i suoi paesini 

abbarbicati alle montagne, mentre, proprio di fronte, 

seguendo semplicemente il filo di cresta, il Monte 

Bo. Si raggiunge dapprima un colletto, quindi Colma 

Bella, dopo un colletto si riprende a salire, seppur in 

maniera abbastanza moderata, fino a raggiungere 

la cima del Bonom per poi scendere alla sella di 

Bassa del Cugnolo e poi, a Bassa del Campo dove si 

incrocia il sentiero che ci porta poco sotto a Cima delle 

Guardie per poi scendere a Bocchetta di Isolà o Bassa 

della Cavallina. Si sale ora decisamente verso Cima di 

Pietrabianca, ma senza raggiungerla, con il sentiero che 

diventa sempre più ripido, prima su crinale erboso e poi 

prevalentemente roccioso, con un ultimo tratto erboso 

che ci porta ad un pianeggiante percorso di cresta e 

un ultimo pendio erboso fino alla Punta del Cravile. 

Seguendo la cresta rocciosa, passando da Punta d’Ala 

si arriva al Colle del Manzo, da dove il sentiero effettua 

un traverso, su pendio erboso estremamente ripido, 

si attraversano alcuni canalini che scendono dalla 

punta, e il tratto finale, per la pendenza accentuata, è 

estremamente impegnativo, ma arrivati in vetta al Bò, 

lo spettacolo è veramente superlativo (Gran Paradiso, 

Gran Combin, M. Rosa).

TAPPA 

P: Bocchetto Sessera (1.373 m slm) 

A: Cima di Bò (2.555 m slm)

01

Valle Mosso. Punta del Cravile.

Itinerario escursionistico

Punto di partenza: Bocchetto Sessera (1.373 m slm)

Punto di arrivo: Cima di Bò (2.555 m slm)

Difficoltà: EE (Escursionisti Esperti)

Sviluppo: 9,9 Km

Dislivello in salita: 1.380 m

Dislivello in discesa: 0 m

Tempo di percorrenza: 6h

Segnavia:

Posti tappa

Bivacco Padre Mauro Antoniotti al Bo 

(quota 2.556 m) 

Monte Bo Montesinaro (frazione di Piedicavallo). 

Posto poco sotto la vetta della cima di Bo, è 

ideale per osservare l’alba dalla montagna.

È una piccola rustica costruzione ricostruita nel 

1982 sorta per l’impulso di un comitato di cui 

faceva parte padre Antoniotti.

È sempre aperto e non custodito con pochi 

posti letto. 

Note tecniche Servizi all’escursionista:

F11 F01

http://www.cmsesseramossoprealpi.it
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Si ripercorre a ritroso il sentiero fino al Colle del Manzo, 

da dove, seguendo il sentiero, si perde rapidamente 

quota fino ad una spianata disseminata di massi 

erratici seguita da un’ampia pietraia. 

Dopo una ripida discesa in direzione dei sottostanti 

laghetti da cui ha origine il torrente Sessera, arriviamo 

ad un’altra piccola pietraia seguita da un breve tratto 

in piano fino ai ruderi dell’Alpe Laghetti, quindi, con 

moderata pendenza, tagliando il pendio erboso, si 

perviene alla Bocchetta Balme delle Basse.

Si entra ora nella valletta delle Sette Fontane perdendo 

rapidamente quota fino ad una depressione; dopo 

un breve tratto in piano si scende fino ad affacciarsi 

nel vallone dell’Alpe Cusogna, al limite di un bosco 

relitto di abeti bianchi, che si raggiunge con una 

ripida discesa. Da qui si scende all’Alpe Gorei e 

quindi all’Alpe Lavojo, da dove, seguendo il sentiero 

si raggiunge l’attraversamento del torrente Dolca 

(13,5 km da Bocchetto Sessera) per poi risalire lungo 

l’itinerario dolciniano all’Alpe Peccia.

Dall’attraversamento del Torrente Dolca, con una 

deviazione, proseguendo il sentiero, si raggiunge l’A. 

Carnera con le sue caratteristiche baite ipogee.

TAPPA 

P: Cima di Bò (2.555 m slm)

A: Alpe Peccia (1.358 m slm)

02

Panorama presso l’Alpe Fornei.

Itinerario escursionistico

Punto di partenza: Cima di Bò (2.555 m slm)

Punto di arrivo: Alpe Peccia (1.358 m slm)

Difficoltà: E (Escursionistica)

Sviluppo: 10 Km

Dislivello in salita: 80 m

Dislivello in discesa: 1.270 m

Tempo di percorrenza: 3h 30’

Segnavia:

Posti tappa

Punto d’appoggio Alpe Peccia. 

E’ sempre aperto.

Note tecniche Servizi all’escursionista:

F05

F06 

F14BF23

F14C

http://www.cmsesseramossoprealpi.it
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Dall’Alpe Peccia si segue l’itinerario dolciniano 

raggiungendo prima il Poggio Carnera, ottimo punto 

panoramico posto su un risalto roccioso che domina 

il sottostante omonimo alpeggio, quindi all’Alpe 

Fornei, altro punto d’appoggio sempre aperto, e 

poi, su terreno disagevole a tratti, si raggiunge la 

Bocchetta di Fornei, punto di valico con la Valsesia. 

Inizia ora un breve tratto che risale rapidamente la 

cresta e poi percorre un paio di cenge erbose fino a 

raggiungere la punta Scalaccia. Il sentiero taglia poco 

sotto il Testone delle Tre Alpi e, seguendo un facile e 

divertente sentiero di cresta, raggiunge la Crocetta, 

da dove si diparte il sentiero che scende a Meggiana 

in Valsesia. A questo punto si prosegue lungo il 

sentiero che si svolge praticamente in piano e che è 

consigliabile seguire in caso di nebbia (si risparmiano 

circa 15’) rispetto a percorrere la Cresta Pallone della 

Crocetta-Cima d’Ometto. A questo punto, seguendo 

il crinale a destra della pista di sci, si giunge alla 

Colma dei Lavaggi, e infine al M. Camparient da dove 

si può scendere al Bocchetto della Boscarola, punto 

di entrata in Alta Valsessera se si arriva dalla Valsesia. 

Da Bocchetto della Boscarola si percorre per un 

breve tratto la strada sterrata, chiusa al traffico, per 

poi entrare nel bosco e costeggiare il rio Stramba. Il 

sentiero, molto facile, si snoda nel bosco misto fino 

all’Alpe Baroso; da dove si guadagna rapidamente 

quota con continue svolte nella faggeta fino a sbucare 

sul prato che porta all’Alpe Fontanamora con bella 

vista verso il Monte Rosa e tutta la parte orientale 

dell’Alta Valsessera.

TAPPA 

P: Alpe Peccia (1.358 m slm)

A: Alpe Fontanamora (1.691 m slm)

03

Trivero. Segnaletica a vernice verso la Bocchetta di Stavello.

Itinerario escursionistico

Punto di partenza: Alpe Peccia (1.358 m slm)

Punto di arrivo: Alpe Fontanamora (1.691 m slm)

Difficoltà: E (Escursionistica)

Sviluppo: 14,7 Km

Dislivello in salita: 1.300 m

Dislivello in discesa: 1.000 m

Tempo di percorrenza: 7h

Segnavia:

Posti tappa

Punto d’appoggio Alpe Fornei e Fontanamora. 

E’ sempre aperto.

Note tecniche Servizi all’escursionista:

F06 F22  F02F24

http://www.cmsesseramossoprealpi.it
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Si punta direttamente verso la cresta che separa la 

valle del Dolca da quella di Valmala raggiungendo 

una sella (30’) da dove lo sguardo spazia verso tutta 

la catena che porta fino al M. Barone. A questo 

punto si segue verso destra il sentiero che percorre, 

con continui saliscendi, tutta la cresta spartiacque, 

con un percorso estremamente panoramico, a tratti 

su roccette, aggirando le modeste elevazioni sia di 

Cima della Bondala, che Bondala della Mora. Dopo 

una ripida discesa, si lascia a destra il sentiero per 

l’Alpe Campo, continuando lungo la cresta con il 

sentiero che diventa più impegnativo, non tanto per 

il suo andamento ondulato ma in continua perdita 

di quota, quanto per alcuni tratti su roccette, per 

poi riprendere quota e raggiungere Cima di Foggia. 

Seguendo la cresta che svolta verso ovest si perviene 

in quello che era il pascolo di Masunchio Superiore, 

ora completamente invaso da felci; a questo punto 

si segue ancora il crinale entrando nel bosco per 

poi scendere a incontrare un evidente sentiero che 

porta ai ruderi dell’A. Barbero e quindi alla strada 

sterrata (Segnavia F2) a poca distanza dal Ponte 

della Babbiera. A questo punto non resta che salire 

alla Bocchetta di Stavello dove si può trovare il 

primo punto di attestazione veicolare. Per chi vuole 

ulteriormente procedere verso la meta finale, presso 

Bocchetta di Stavello si prosegue l’itinerario anche 

se, per emergenze, è possibile pernottare presso 

la casa degli scout di Trivero. Da Stavello si risale il 

pendio in direzione della chiesa di S. Bernardo fino ad 

immettersi sulla mulattiera che sale dalla Panoramica 

Zegna e che porta al Santuario. Proprio davanti alla 

breve scalinata, si imbocca il ripido sentiero che con 

strette svolte scende alla Bocchetta di S. Bernardo, 

dove il sentiero entra in un bosco di conifere e risale 

rapidamente il pendio fino a raggiungere un piccolo 

ripetitore proprio in punta al M. Rubello. 

TAPPA 

P: Alpe Fontanamora (1.691 m slm)

A: Bocchetto Sessera (1.373 m slm)

04

Itinerario escursionistico

Punto di partenza: Alpe Fontanamora (1.691 m slm)

Punto di arrivo: Bocchetto Sessera (1.373 m slm)

Difficoltà: EE (Escursionisti Esperti)

Sviluppo: 19,8 km

Dislivello in salita: 1.275 m

Dislivello in discesa: 1.755 m

Tempo di percorrenza: 9h

Segnavia:

Note tecniche

G09 F03  L05F02

Panorama presso Bocchetta d’Argimonia.

Il sentiero erboso, con leggeri affioramenti rocciosi, 

diventa molto panoramico con ampia vista sia 

verso la montagna che la pianura, proseguendo con 

andamento praticamente pianeggiante verso il M. 

Massaro (o Prapian) di cui non si può raggiungere la 

cima essendo zona militare. Dopo una breve discesa si 

arriva alla Bocchetta di Margosio. Il sentiero prosegue 

su un bel sentiero, prima su prato e poi nel bosco 

fino a raggiungere Bocchetto Luvera da dove si risale 

il prato e dopo un primo salto roccioso, facilmente 

superabile, si riprende a salire su prato fino ad un breve 

tratto aereo in cresta che porta al Poggio Canaione. 

Dopo una breve discesa erbosa fino ad una sella, 

si risale decisamente su roccia fino a che un breve 

salto ci porta alla Bocchetta d’Argimonia. Da questo 

punto inizia un tratto impegnativo su roccia attraverso 

il quale, aiutandosi con lunghi tratti di corda fissa, si 

giunge in punta alla Rocca d’Argimonia. Spettacolare 

panorama a 360° che ci permette di abbracciare, a 

Nord, quasi per intero il territorio dell’Alta Valsessera, 

verso Sud i contrafforti dell’Appennino Ligure, e il 

Monviso a Ovest. Breve ma ripida discesa, e tratto in 

diagonale su erba particolarmente scivolosa, fino alla 

sella che conduce ad una cappelletta. Il percorso non 

presenta ora particolari difficoltà, si passa a destra 

di un grande ripetitore e poi si risale la cresta fino a 

giungere nella zona delle piste da sci di Bielmonte. Il 

M. Marca è l’ultima cima che si tocca prima di giungere 

a Bocchetto Sessera.

http://www.cmsesseramossoprealpi.it


Disclaimer

Le informazioni relative a orari e periodi di apertura dei posti tappa potrebbero subire variazioni, contattare 

preventivamente le strutture per conferma.

Sono stati indicati solo i posti tappa in quota, per le altre strutture visitare il sito www.piemonteoutdoor.it.

Le notizie e i dati riportati, desunti da fonti ufficiali della Regione Piemonte, sono ritenuti corretti al momento della 

stampa. L’editore e la Regione Piemonte declinano qualsiasi responsabilità per eventuali errori od omissioni per 

le variazioni che potrebbero avvenire nel tempo. 

Tutti i diritti sono riservati. E’ proibita la riproduzione totale o parziale, in qualunque forma, su qualsiasi supporto 

e con qualunque mezzo senza l’espressa autorizzazione scritta dell’Editore. 

http://www.piemonteoutdoor.it.

