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Alpi biellesi 

24 - 25 Giugno 2017 
 
Generalità : 
Il primo giorno è facile, divertente ed adatto a tutti, quindi eventualmente anche ad accompagnatori. 
Il secondo giorno invece è riservato ad escursionisti esperti e ben allenati e che non abbiano vertigini: non si 
tratta di arrampicare su passaggi difficili ma vi sono molti punti esposti ed in cui occorre usare un pochino le 
mani, inoltre l’ambiente è molto severo e suggestivo ma anche impegnativo e non vi sono vie di fuga. 
L’ambiente della zona della Gavala è molto selvaggio e suggestivo, le quote sono basse ma si tratta 
comunque di ambiente di montagna senza possibili ricoveri di fortuna o vie di fuga. Rispetto alla Valgrande il 
luogo è simile anche se un pochino più in piccolo, anche il presente percorso, rispetto alla recente 
escursione di maggio 2017, è leggermente meno impegnativo sia come logistica-orientamento, che come 
fattore emotivo ed impressione. Anche i dislivelli ed i percorsi sono un poco inferiori. OCCORRE TENER 
PRESENTE COMUNQUE CHE SI TRATTA DI UNA ESCURSIONE-AVVENTURA IN UN AMBIENTE 
MOLTO SELVAGGIO. 
 
Programma : 
PARTENZA DA MILANO: 
Con auto private da Piazzale Lotto (lato Lido) ore 14:00 
Eventuale partenza da BIELLA ore 14:30 
Arrivo a Borgosesia rotonda sulla statale 299 ore 15:30 Qui si prosegue per Isolella dove occorre fare una 
sosta: bisogna infatti portare un’auto al luogo di arrivo alla cappellina presso il rifugio Gilodi m 1212. Sono 
circa 8 Km. Ritornati a Isolella si prosegue sulla statale 299 fino a Crevola (frazione di Varallo Sesia, da qui 
si sale all’Alpe Casavei m 900. 
PERCORSO DEL PRIMO GIORNO: 
Verso le 17:00 si parte a piedi con percorso facile su mulattiera fino al Rifugio ANA Spanna Osella. Il rif. si 
trova a m 1623, quindi vi è da superare un dislivello di m 723. Il Rifugio è gestito ed abbiamo prenotato la 
mezza pensione al costo di € 40. Occorre portarsi solamente il sacco letto per dormire. Il rifugio è posto in un 
bellissimo posto con un panorama eccezionale sulla pianura, le prealpi e l’intera catena alpina dal Monviso 
al Gran Paradiso al Monte Rosa. In pochi muniti si sale facilmente alla vetta della Res. 
PERCORSO DEL SECONDO GIORNO: 
Sveglia alle ore 5:00 , colazione alle ore 5:30, partenza ore 6:00. 
In pochi minuti si sale alla vetta della Res (m 1631) da cui inizia una lunga cresta con numerosi saliscendi. Il 
percorso è molto aereo e panoramico, in genere vi sono tracce di sentiero ed alcuni segni, vi sono tratti un 
poco esposti e altri in cui occorre superare dei facili passaggi di 1° grado. Con un percorso di circa 2 ore e 
30 si superano diverse alture tra cui il Massale (m 1745) fino ad arrivare al cospetto del Castello di Gavala. 
La cima è costituita da tre punte ed occorre superarle tutte con alcuni passaggi esposti ed un tratto di facile 
arrampicata. In alternativa vi è una traccia che evita la salita ma è comunque un percorso in parte esposto. 
La traversata della cima richiede da 1 a 2 ore a seconda delle condizioni e della preparazione delle persone. 
La cima si trova a 1827 metri e considerando il saliscendi vi sono circa 500 metri di dislivello in salita da 
superare. 
Per la discesa si segue la cresta sud del Castello dapprima rocciosa e poi su sentiero segnato, si superano 
alcuni alpeggi abbandonati e si raggiunge con lungo percorso la Sella della Rosetta (m 1246) Fino qui 
occorre considerare circa 3 ore. Dalla sella in meno di mezz’ora su strada sterrata quasi in piano si 
raggiungono le auto presso il Rif. Gilodi. In discesa occorre considerare un dislivello di m 800. 
RIENTRO: 
Alla sera occorre considerare il recupero delle auto all’Alpe Casavei Il giro delle auto richiede comunque 
meno di una ora, per circa 20 Km però su percorso di montagna e stradine tutte asfaltate. 
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Attrezzatura:  
Abbigliamento da montagna, non occorrono ghette ramponi ecc., occorrono almeno 2 cordini, consigliato 
casco e imbrago, Occorre giacca a vento impermeabile o mantella. Portare un cambio da lasciare in auto. 
Per il rif. Il sacco letto. 
 
Difficoltà: 
1° giorno E. 
2° giorno EEA. 
 
Dislivello: 
1° Giorno m 723; 
2° giorno m 500 in salita ; in discesa m 800. 
 
Tempi: 
1° giorno ore 2. 
2° giorno ore 8. 
 
Iscrizioni:  
saranno raccolte da Andrea Campioni in sede il giovedì sera oppure per e-mail: avcampio@gmail.com 
La gita è riservata ai soci SEM e CAI (i soci SEM hanno precedenza). 
 

Direzione: : 
Sergio Giovannoni  cell. 349-6492609 e-mail: info@ambientegrumei.it 
 
Costi gita due giorni: 
Soci SEM 44,00 € - Soci CAI 50,00 €. Non Soci non ammessi. La quota comprende la mezza pensione al 
Rifugio ANA Spanna Osella ed il contributo spese organizzative. Viaggio con auto private, con condivisione 
delle spese fra i passeggeri. 


