
CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Varallo 

Sottosezione di Borgosesia 

“Tullio Vidoni” 

 
 

Domenica 21 maggio 2017 

VAL CHIUSELLA : MONTE CAVALLARIA 
 
L’escursione al passo Pian dei Muli  e Monte Cavallaria offre interessanti spunti panoramici e 

consente d’immergersi in un paesaggio suggestivo, caratterizzato dalla vegetazione tipica del 

versante alpino a ridosso della pianura: con la presenza di betulle, lattifoglie, e ginestre. 

Il panorama è meritevole: si gode un’ampia vista dell’intera Serra d’Ivrea, con all’estremità 

meridionale il lavo di Viverone, mentre tra le colline si scorgono i laghetti eporediesi. 

Verso occidente si può aprezzare la dorsle Valchiusella – Val Soana con le punte di Quinseina , di 

Verzel e del monte Giavino mentre verso sud - ovest il Re di Pietra, la montagna più alta delle Alpi 

Cozie: il Monviso. 

 

PROGRAMMA : Ore 6:30 partenza da Quarona fronte farmacia 

 Ore 6:40 partenza da Borgosesia, piazzale Milanaccio 

  Ore 9:00 circa arrivo a Brosso (Torino) ed inizio erscursione 

 Ore 17:00 / 17:30 circa partenza per il rientro 

 

 

Dall'abitato di Brosso, dove ci lascerà il pulman, seguiremo la strada asfaltata che sale in 

direzione nord nel centro abitato, lungo una stradina stretta tra le case. Superato il paese si 

prosegue per circa 2 km fino ad un ponte, da dove poco dopo si incontra il bivio sulla 

sinistra per il Colle Pian dei Muli. Seguendo una mulattiera lastricata si sale costante 

toccando Grange Merletto 1070 m, le Grange Rat 1230 m e i pascoli di Bardansan 1236 m, 

dove termina il bosco e la vegetazione si fa più rada. Attraversata una strada sterrata, il 

sentiero si fa più ripido in direzione del Colle Pian dei Muli 1445, quindi la cima del Monte 

Cavallaria 1464 m, ottimo punto panoramico.  

 
Pranzo al sacco 

 

difficoltà: E 

attrezzatura: escursionismo 

esposizione prevalente: Sud 

quota partenza (m): 791 m. 

quota vetta/quota massima (m):1464 

dislivello totale (m): 673 

 

 In base alle condizioni meteo, ambientali, tecniche l’organizzazione si riserva di apportare 

modifiche al presente programma anche in fase di escursione. 

 

L’iscrizione sarà valida previo pagamento di caparra pari a € 10 entro 

Venerdì 19\05\2017 
 

 

Si rammenta ai non soci CAI che vogliono partecipare, di fornire contestualmente alla 

adesione il nome, cognome e la data di nascita ai fini dell’assicurazione.  
 

 

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a: 

Gianni 347 6840229 - Laura 347 7297750  e il venerdì sera alla sede del CAI di Borgosesia in 

p.za Mazzini n° 19 - Palazzo Castellani  


