
Mucrone Days 
Poggio Frassati (1953m) - 24 Settembre 2017 

Ritrovo a Biella, Piazzale Stazione FS , ore 8.00 
 

PARTENZA: Oropa, piazzale delle Funivie (mt. 1180) 

PUNTO PIU’ ALTO: Poggio Frassati (1953 mt.) 

DIFFICOLTA´: E (escursionistico)  

TEMPI: Salita ore 2.30 – Discesa ore 2.00 

DISLIVELLO Complessivo: 750 mt. circa 
 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO: 

Dal parcheggio ci dirigiamo a sinistra verso l’area camper, e proseguiamo sulla sterrata che sale a destra verso la Cappella 

Paradiso. Da qui seguiamo lo sterrato con indicazioni D11 che inizia a salire con pendenze anche piuttosto accentuate, in alcuni 

tratti si abbandona la sterrato per un sentiero ben segnalato. Dopo altri tornanti tra la vegetazione si raggiungono gli ampi 

pascoli sottostanti la cascina Pian di Gè. Si prosegue in diagonale su pendii aperti godendo di un bel panorama verso la pianura. 

Quando lo sterrato piega leggermente a destra, incontriamo su di una pietra alla sinistra le indicazioni D12 che seguiamo in 

direzione di Cascina Trucco (1456 mt) che raggiungiamo in breve. Seguendo sempre i bolli bianco/rossi e alcuni ometti di pietra 

raggiungiamo Cascina Giassit (1598 mt) e salendo lungo il sentiero dietro alla cascina, D2, proseguiamo per Cascina Mora (1774 

mt). Alla sinistra della cascina parte il sentiero che sale ripido. Al culmine troviamo lo spartiacque che divide la valle di Oropa 

dalla valle Elvo e svoltando a sinistra verso la Costa della Muanda si arriva prima al piccolo monumento dedicato a Papa Giovanni 

Paolo II e in seguito a Poggio Frassati. Per lo stesso sentiero di salita ritorniamo a Cascina Mora, dove sosteremo per il pranzo al 

sacco. 

Dopo la sosta continuiamo in discesa oltra la cascina lungo il sentiero D33 oltrepassando il piccolo Lago della Mora e 

raggiungendo poi un bivio. Noi proseguiremo verso sinistra (a destra porta alla baite del Pian di Ge) lungo il sentiero con leggeri 

saliscendi, ignoriamo il bivio con indicazioni per il Lago delle Bose e continuiamo a scendere incontrando poi la pista Busancano.  

Dopo il tornante a destra, con evidenti reti di protezione, ignoriamo la sassaia che scende dritto (D11a) e scendiamo verso 

sinistra sempre lungo la pista, segnavia D13b, verso la Pissa e poi alla Cappella della Madonna per abbandonare poi la strada e 

scendere lungo il sentiero a destra, segnavia D13a, che costeggiando il torrente Oropa ci porta al Giardino Botanico e al 

parcheggio fronte funivia. 

 

 
 


