
 
Escursione Intersezionale 

 

 
Monte Cucco, Monte Cimone, Monte Becco 1739 m slm

Cornice classica dei Santuari è spesso la cerchia di montagne tra le quali sono edificati. Non fa eccezione il Santua-
rio della Madonna Nera d’Oropa che, visibile già dall’Autostrada, si staglia tra le arcigne Alpi Biellesi. Le facili cime 
di questa escursione si trovano sulla sinistra idrografica della valle Oropa e consentono una visione spettacolare del 
Santuario a picco sotto di noi. 
 

Lasciata l’auto nei pressi del parcheggio della funivia si percorre un pezzo di strada asfaltata fino ad arrivare 
al ponticello che attraversa il torrente Oropa che ci immette sul sentiero dei preti. Lungo il sentiero si può 

godere di bella vista sul Santuario. Si continua immersi nel bosco salendo 
piano piano fino a giungere nei pressi della Cascina Capitania dove tro-
viamo un cartello segnavia che ci indica la direzione per arrivare alla prima 
cima del nostro percorso ad anello, il Monte Cucco 1515 m, dove troviamo 
una stele con madonnina. Da qui proseguiamo sulla dorsale scendendo leg-
germente di quota per poi risalire su un ripido ma facile passaggio roccioso. 
Raggiungiamo così la seconda vetta il Monte Cimone 1702 m. Procediamo 
su blocchi rocciosi fino a raggiungere l’ultima vetta il Monte Becco 1739 
m (ottimo punto panoramico sulle cime del Biellese, il Monviso, il Monte 

Rosa e la pianura). Chiudiamo il nostro percorso ad anello scendendo verso il Colle della Colma e immergen-
doci nel bosco per tornare alle nostre auto. 
 

Prestare attenzione ai passaggi su roccia che seppur facili richiedono una certa agilità nel percorrerli. Il 
tutto può essere reso più complicato anche dall’eventuale presenza di neve vista la stagione, pertanto, si 
consigliano i ramponcini per poter attraversare con tranquillità i terreni erbosi eventualmente scivolosi. 
 

 

Iscrizioni in sede CAI Magenta o via email (magenta@cai.it) entro il giovedì precedente l’escursione 
 

ATTENZIONE: per partecipare all’escursione è indispensabile prendere visione e firmare il modulo 
di informazione e accettazione delle regole di comportamento disponibile in sede. Chi lo riceverà via 

mail DEVE portarlo firmato al momento della partenza 

 

Difficoltà Itinerario  E escursionistico + tratti 
EE 

Abbigliamento: adeguato da trekking invernale, scarpon-
cini da trekking con suola scolpita vibram, indumenti ed at-
trezzature idonei in caso di maltempo 

Dislivello 
Lunghezza 

600 m circa con saliscendi 
11 km percorso ad anello 

Tempo complessivo di 
cammino 

4 ore e 30 min più soste  

Attrezzatura — Utili: bastoncini, borraccia, macchina fo-
tografica.   
Raccomandabili: calma, spirito di gruppo e di osserva-
zione 

Pranzo al sacco; non ci sono fontane lungo il per-
corso 

Direttori Escursione: 
Balzarotti Francesca, Morazzoni Giuseppe 

Trasporto Auto proprie 
Punto e Orario di partenza  Piazza Mercato – Magenta – ore 7.00 

Quota di partecipazione 
Spese di viaggio da dividere tra i partecipanti + € 2 a testa contributo 
CAI  

Assicurazione obbligatoria non soci CAI € 12,00 


