DOMENICA 10 OTTOBRE 2021

CIMA D'ASNASS m 2039
Nelle Alpi Biellesi un percorso vario su carrarecce, sentieri, crinali
La Cima d'Asnass è una montagna geograficamente posizionata tra la Valsesia a nord,
sulla verticale dell'Alpe Mera, e il Bocchetto di Sessera a sud e comunque compresa,
secondo i dati “SOIUSA”, nel super-gruppo Alpi Biellesi e nel gruppo Monte Bo–Barone.
In vetta convergono i confini di tre comuni del Biellese: Valle San Nicolao, Camandona,
Bioglio. Vi si trova il 'punto geodetico' trigonometrico dell'IGM (sistema di misurazione
cartografica). Effettueremo un giro ad anello che, a partire dalla caratteristica
costruzione denominata “Casa del Pescatore”, raggiunge la vetta per pendii e crinali,
mentre la discesa avverrà essenzialmente nel solco scavato dal Torrente Sessera.

Partenza: h 6,30 Corsico FF.SS. - h 6,35 Poste Baggio.
Viaggio: Autostrada Milano-Torino-Gravellona, uscita Ghemme. Serravalle Sesia,
Trivero, Bielmonte, Casa del Pescatore. Mezzi propri. Suddivisione spese di
viaggio tra ogni equipaggio.
Iscrizioni:
Via cellulare (339.3336000) o mail (concardi@fastwebnet.it).
Quote:
Soci € 4,00 – Non Soci € 15,00 (Soccorso Alpino, Polizza Infortuni, RC).
Pranzo:
Al sacco.
Premi Sez.li: Fedeltà 1 punto - Vetta 3 punti.
Organizzazione CAI: Enzo Concardi, ASE – Domenico Lorusso.
Norme anti-Covid: Per le responsabilità CAI l'escursione inizia e termina a Sessera.
Autocertificazione CAI all'organizzatore con l'iscrizione. Mascherina, gel.

ITINERARIO
Dal Bocchetto di Sessera si scende con le auto per circa 3 km su strada sterrata alla
Casa del Pescatore (m 1190 – P). Per breve tratto si segue il sentiero F13, mentre poi
per la cima si seguirà sempre F17 (Carta Geomap). Poco prima dell'Alpe Briolo si va a sx
per raggiungere su carrareccia l'Alpe Campo della Quara (m 1493 – E - h 1,00 – D: m
303). Da qui ci si porta sul crinale sud che, superando la Piana del Calcinone (m 1703) e
la Colma del Balmello (m 1926), conduce alla Cima dell'Asnass (m 2039 – E – h
1,30/2,30 – D: m 546/849). Discesa: si scende verso nord alla Bocchetta Balma delle
Basse (m 1900 – E) per prendere a sinistra il sentiero F5 che, prima per pendii e poi
seguendo il corso del Torrente Sessera, conduce all'Alpe Piovale (m 1486 – E). Da
questo punto si torna su una carrareccia (F5), la quale sempre nel fondo della Val
Sessera, ci riporterà alla Casa del Pescatore (m 1190 – E – h 2,00/4,30).

