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Da PIEDICAVALLO (BIELLA) m 1037 segnavia E50 
 
Dal parcheggio del Parco Ravere si sale alla piazzetta superiore e si imbocca a sinistra la mulattiera (indicazioni 
per il Lago della Vecchia). Ad una cappelletta, si trascura il sentiero per Irogne ed il Colle Torrison (segnavia 
E41) e si raggiunge l�abitato di Rosei (30�). Si prosegue raggiungendo l�Alpe Casette (35� tot. 1,05). Altri tornanti 
ci portano al bivio per l�Alpe Cunetta (15� tot. 1,20). Di qui un rettilineo giunge ad una forra che si sale con alcuni 
tornanti ai quali segue un traversone quasi piano fino alle rovine dell� Alpe La Vecchia Inferiore (40� tot. 2h). Di 
qui si arriva ai due rii consecutivi che scendono dai fianchi della Punta Chaparelle e dal Colle della Vecchia e si 
affronta l�ultimo pendio pratoso che giunge al Rifugio Lago della Vecchia mt. 1872 e subito dopo al Lago della 
Vecchia mt. 1858. (25� tot. 2,30). L’escursione prosegue, per quanti lo vorranno, all’omonimo colle (mt. 2187) 
con un’ulteriore camminata di circa 30’. 
 
 
 

Difficoltà: E - Dislivello: mt. 835 al rifugio, mt. 1150 al colle (facoltativo) 
Tempi di percorrenza: ore 2,30 al rifugio + ore 0,30 al colle.  
Ritorno ore 2,00-2,30 
Chiusura iscrizioni: Giovedi 23 giugno 2016 
Riunione pre-gita obbligatoria: Giovedì 30 Giugno, ore 21,30 
Partenza ore 6,00 da Vaprio d’Adda, Piazzale Cimitero 
Il bus sarà effettuato al raggiungimento del numero idoneo di partecipanti, 
in caso contrario la gita sarà effettuata con mezzi propri. 
 
Organizzazione: 
CAI Trezzo Gaspani Maria Teresa tel. 335.5216470  danterr@tiscali.it 
CAI Vaprio: Margutti Francesco tel. 334.5232096   francospazzola@tiscali.it 

	

Nei pressi del rifugio transita una vecchia mulattiera voluta nell’ottocento dal Sen. Francesco Rosazza per collegare Piedicavallo 
con la valle di Gressoney. 
Durante la costruzione dell’opera vennero realizzate delle incisioni rupestri tratte da disegni del pittore Giuseppe Maffei di Graglia 
che illustrano le caratteristiche della zona. Una di queste è la leggenda della “Vecchia del lago” scolpita su una roccia insieme 
all’orso vicino al lago omonimo 
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