
 
 

Gita Escursionistica  -  Rifugio e Lago della Vecchia  1872 mt. 
Dall’ampio parcheggio si sale a destra e si raggiunge l’ultima piazzetta 

carrabile del paese, dove si prende a sinistra la via Lago della Vecchia, 

segnalata anche da numerosi cartelli e segnavia (E50). Dopo aver superato una 

gradinata ed un lungo filare di case la mulattiera esce dall’abitato e prosegue 

tra due bassi muretti a secco. Dopo una decina di minuti si raggiunge un 

importante bivio con una cappelletta di pietra. Proseguire quindi dritti, 

lasciando a sinistra la via per il vallone dell’Irogna. Si guadagna quota 

velocemente, camminando in un’ombreggiata faggeta, fino a raggiungere il 

borgo di Rosei (1179 m – 20 minuti da Piedicavallo). Proseguire sempre lungo 

il sentiero, guadare facilmente un piccolo torrente e raggiungere l’Alpe Casette 

(1410 m). Dopo alcuni ampi tornanti si raggiunge il bivio dove si stacca a 

destra il sentiero per l’Alpe Cunetta e il vallone dell’Ambruse. Mantenere la 

sinistra sul sentiero principale e raggiungere i resti dell’Alpe la Vecchia 

inferiore posta su un pianoro erboso a 1710 m (1 ora e 40 minuti da 

Piedicavallo). Da qui il sentiero sale più ripido ed in breve porta al rifugio 

Lago della Vecchia.  

Per raggiungere il lago seguire il sentiero pianeggiante indicato dal rifugio che 

in circa 10 minuti raggiunge la destinazione.  

Dal lago è possibile raggiungere con un agevole mulattiera il colle della 

Vecchia, a quota 2187 (1 ora circa dal lago). Da qui si può godere di una splendida vista sul biellese e sulla Valle d’Aosta.  

Discesa lungo l’itinerario di salita  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Si va in Macchina: Come raggiungere località Piedicavallo Da Biella si giunge a Piedicavallo percorrendo la SP 100 
(18 km). Prima di entrare in paese si imbocca a sinistra la circonvallazione e si perviene al capiente parcheggio in 
prossimità̀̀ del parco Ravere (1049 m).  
Ritrovo al parcheggio parco Ravere ore 8,30         Partenza Escursione ore 9,00 

. 

I direttori di gita hanno la direzione tecnica ed organizzativa della gita e possono decidere di variare il percorso in base alle 

condizioni generali e meteorologiche, senza aumentarne il grado di difficoltà.  

Il percorso, salvo quando sia espressamente detto il contrario, è vincolante per i partecipanti, che devono evitare di seguire 

percorsi diversi senza autorizzazione e comunque mai in presenza di parere negativo dei direttori o del presidente di Sezione se 

presente. 

Chi partecipa alla gita dichiara inoltre, con l’atto di iscrizione, di essere consapevole del grado di difficoltà e di aver valutato che 

le proprie capacità e la propria attrezzatura siano adeguate al percorso proposto. 

Difficoltà E    Attrezzatura —Utili: bastoncini, borraccia, 

raccomandabili: calma, spirito di gruppo e di osservazione Dislivello al rifugio 818 m.  

Tempo salita al lago  Ore 2,30 più soste 
Abbigliamento—adeguato da trekking primaverile con 

obbligo di pedule o scarponcini; indumenti ed 
attrezzature idonee in caso di maltempo 

Pranzo al Sacco 
Direttori Escursione    Dario Oldani 

                                    Roberto Ravanelli 

Iscrizioni solo via e-mail a: magenta@cai.it  Termine iscrizione giovedì 1/07/2021  

Per i non soci assicurazione obbligatoria € 12,00 

Leggere attentamente le informazioni prevenzioni COVID-19 



 

 

 

INFORMAZIONI IMPORTANTI ANTI COVID-19 

e RESPONSABILITA’ E CONSENSO INFORMATO 
 

DISPOSITIVI PERSONALI:  
OBBLIGATORI MASCHERINA E GEL DISINFETTANTE PER MANI 
Verranno effettuati controlli sul possesso individuale degli stessi che è obbligatoria per poter partecipare   
all’escursione.  

NUMERO PARTECIPANTI: 
Max partecipanti ammessi: 20 (+2 accompagnatori) nel rispetto delle indicazioni ricevute dalla sede centrale 
per il contenimento del Covid-19.  

ISCRIZIONI E CONFERMA 
Iscrizioni solo via email a magenta@cai.it entro il venerdì precedente l’escursione alle ore 17. Le iscrizioni si 
intenderanno accettate solo con il ricevimento di conferma scritta da parte degli organizzatori.  

SOTTOSCRIZIONE AUTOCERTIFICAZIONE OBBLIGATORIA  
Compilare e rendere firmato al momento della partenza modulo di autodichiarazione  e’ possibile scaricarlo 
dal sito delle Sezioni aderenti oppure per chi avesse problemi verrà fornito dagli organizzatori al momento 
della partenza.  

DURANTE L’ESCURSIONE  
Oltre alle abituali norme di comportamento in montagna è necessario rispettare quelle Covid che vi verranno 
ulteriormente illustrate alla partenza dell’escursione. Tutti siete caldamente invitati a facilitare il compito dei 
direttori di gita che devono esigere il rispetto di tali norme. In caso di violazione volontaria grave sarà valutata 
l’esclusione dalle prossime gite organizzate dal CAI di Magenta.  

 


