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Escursionismo
Traversata: “Gaby (AO) Piedicavallo (BL)

Quota
Dislivello in salita
Dislivello in discesa
Durata
Attrezzatura consigliata

Colle della Vecchia m. 2185
m. 1300
m. 1150
ore 6,30 circa
scarponi, bastoncini, abbigliamento adeguato alla stagione.
2 moschettoni a ghiera, 7 mt cordino da 8 mm.

Località partenza
loc. Tenzedelabo 1020 m.
Località di arrivo
Piedicavallo 1035 m.
Difficoltà
E
Data gita
24 Settenbre 2017
Partenza ore 6,30 dal parcheggio Italo Cremona Gazzada
Quote soci € 24,00 non soci € 26,00 + assicurazione

Come arrivare:
Dal parcheggio in frazione 1020m, (lo si incontra salendo la valle di Gressoney,
prima dell’abitato sulla dx al di là del torrente Lys, con indicazione campeggio “la Pineta”).
Descrizione itinerario: L'itinerario, con buon sviluppo e
dislivello, risale l’ampia mulattiera n 9 (nel passato importante
via di comunicazione tra il Biellese e la valle di Gressoney),
(indicazioni per il colle della Vecchia). Sale con pendenza
costante e con numerose svolte, dapprima nel fitto bosco e
successivamente su terreno aperto sino al bivio a quota 2130
m, dove si prosegue a dx (indicazione colle della Vecchia) e di
lì a poco si raggiunge il colle, incontrando lungo il sentiero la
bella incisione raffigurante la “storia della giovane e la
vecchia”. Il colle 2185 m si trova sulla dorsale spartiacque tra
la valle di Gressoney e il Biellese; sul versante Biellese a
poche decine di minuti si trova l’omonimo lago e rifugio.
Dal Colle della Vecchia 2185 mt (dal quale, si aprono alla vista i meravigliosi panorami della Valle di
Gressoney da un lato e le alte vette del Breithorn – Castore - Polluce – gruppo del Monte Rosa), è un valico
alpino, che unisce Gaby (AO) nella Valle di Gressoney a
Piedicavallo (BL) in Valle Cervo. La mulattiera venne
finanziata dal Senatore Federico Rosazza, famoso per
aver realizzato numerose opere a favore
delle
popolazioni della Valle del Cervo, tra le quali, una delle
più suggestive, è l’iscrizione su un grande masso, della:
Leggenda della Vecchia”. L’incisione, datata 1877, fu
effettuata dai migliori scalpellini dell’epoca e si ricollega al
periodo Celtico. Seguendo la mulattiera, a quota 1858,
incontreremo il “Lago della Vecchia e poco più sotto a
quota 1872 l’omonimo rifugio. Dopo una doverosa sosta,
si proseguirà, attraversando i ruderi e baite dell’Alpe
Rosei 1186 mt sino a raggiungere Piedicavallo 1035 mt.

Cartografia: IGC Ivrea Biella e Bassa Valle d'Aosta

Iscrizioni ed informazioni in sede il Mercoledì previo anticipo di 10 €

