
Rifugio Rivetti  -  26 Giugno 2016
Ritrovo a Biella, piazzale della Stazione FS, ore 7.30

PARTENZA:   Piedicavallo  mt.1050
ARRIVO:  Rifugio Rivetti mt.2150
DISLIVELLO complessivo:  1100 metri circa
DIFFICOLTÀ:  E (escursionistico)
TEMPO salita: 3.00 ore circa 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO:
Da Piedicavallo  si imbocca  la scala  che sale fiancheggiando la Chiesa Parrocchiale  oppure In alternativa, se si sale alla piazzetta del parcheggio poco più in alto ,  
si lascia  a sinistra la mulattiera che sale al Lago della Vecchia  e si segue il selciato che sale tra le abitazioni. Attraversato un ponticello in ferro e legno, ancora tra 
le case, si svolta a sinistra e ci si immette nella mulattiera con segnavia E60. Poco più avanti si attraversa un rio ed il percorso prosegue in moderata pendenza  
lungo il torrente Mologna. Dopo una cappelletta, la mulattiera inizia a farsi ripida e con due svolte ravvicinate si arriva alla frazione Montà. Attraversiamo la 
frazione, e poco dopo arriviamo al ponticello che conduce alle Piane, lasciamo a sinistra il  ponticello, e proseguiamo sulla mulattiera che continua a salire  
dolcemente sempre sulla sinistra orografica del torrente. Raggiunto l'ex ristoro Olimpia  possiamo già vedere in alto la rupe sulla  quale poggia il rifugio Rivetti.  
Ma siamo solo a metà strada, e il sentiero inizia a farsi più duro. Dopo qualche svolta si giunge all'alpe Anval (1643 m). Proseguendo arriviamo ad un bivio; a  
sinistra la mulattiera prosegue per il colle della Mologna Piccola, mentre proseguendo lungo il sentiero E60 si raggiungono i resti dell'alpe Pianel (1743 m).  
Seguendo i segni ci si pone sul fianco destro orografico della valle, dove il sentiero volteggia per superare un pendio  accentuato, oltrepassa una sorgente e  
prosegue fino ad incontrare sulla destra la scorciatoia (indicata da segnali) che più direttamente sale al rifugio. Proseguiamo invece sul sentiero principale che  
tende invece a sinistra fino a raggiungere l'alpe Lavazei (2048 m). Ormai il rifugio si fa vicino e continuando a salire per il pascolo sempre più pietroso si prosegue  
sulla destra  fino a raggiungere la nostra meta, il  Rifugio Rivetti (2150 m).
Ritorno per lo stesso percorso di salita.


