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Motivi di interesse dell’escursione 
PAESAGGISTICI E NATURALISTICI: La Val Sessera è una valle del Piemonte nord-orientale che interessa le 
province di Biella e, in parte minore, di Vercelli. Si sviluppa intorno al torrente Sessera, ed è un territorio ricco 
di boschi e di pascoli, con un panorama straordinario che si estende fino al Monte Rosa. La zona occidentale 
della valle ricade nell'Oasi Zegna, un'area naturalistica di rilevante importanza. Le sue radici risalgono 
agli anni trenta quando l'imprenditore Ermenegildo Zegna, primo esempio italiano di mecenatismo 
ambientale, avviò un progetto di riqualificazione ambientale che, tra l’altro, comprendeva la riforestazione 
delle pendici della montagna con 500.000 tra conifere, rododendri e ortensie e la costruzione di una strada, 
la Panoramica Zegna (tuttora chiamata così), che consentisse alla popolazione locale e ai turisti di godere 
dell'ambiente naturale montano.  

 

 
Quota di partenza :    1382  m slm 

 Località partenza :     BOCCHETTO SESSERA  

 
Quota max :    1382  m slm 

 
Dislivello :    m. 200      200  CASA DEL PESCATORE   

   m. 300      300  ALPE ARTIGNAGA   

 
Difficoltà : E 

 
Tempo di percorrenza : 5/6 ore A/R 

 
Località arrivo : CASA DEL PESCATORE / ALPE ARTIGNAGA  

 
Punti d’appoggio : NO punti d’appoggio, COLAZIONE AL SACCO  

 
Cartografia : Allegata 

 
Ritrovo : h. 6,30  P.le tra Via M.te Grappa e Via Pedretti  (partenza h. 6,45) 

 Rientro  La partenza per il rientro è prevista intorno alle ore 16,30 

 
Mezzi di trasporto : PULLMAN  

 

Costo : Soci €. 17,00           Non Soci €. 20,00 
 

 
Direttore Escursione : SILVIO ROSSI  /  MINA BOFFI  

 
Avvertenze : Itinerario ed orari potranno subire modifiche qualora il Direttore dell’Escursione lo ritenga 

necessario per ragioni di sicurezza o di opportunità. I partecipanti sono pregati di essere puntuali e 
di attenersi alle disposizioni date. 

  
Note : LA partecipazione all’escursione implica l’accettazione integrale del 

“Regolamento escursioni “pubblicato sul sito internet del CAI Cusano Milanino  

Percorso 
Dal colle Bocchetto di Sessera (1382 m) si scende per pista battuta, che in estate è una carrareccia, 
passando dall’Alpe Druetto, e dall’Alpe Le Piane (m. 1142) si continua fino alla località” Casa del 
Pescatore”.  Se agibile, perché non sempre lo è, si prosegue fino all’Alpe Artignaga (m. 1375). 
Il ritorno è sullo stesso percorso.  
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