
 

 

INFORMAZIONI PASSEGGIATA NELLA NATURA 

 

Info e prenotazioni 
Equipe Arc en Ciel  
Stefano Maffeo 
Tel. 015 0990725 /349 4512088 
maffeo@tin.it 
www.oasizegna.com 

Domenica 24  settembre 
Ritrovo in Località Bocchetto Sessera 
 

Ore 9:00 - Inizio escursione. 
Si transiterà presso l'Alpe Artignaga inferiore, si proseguirà verso l'Opificio in riva destra Sessera, il sito archeometeallurgico 
di Rondolere e la Piana del Ponte, da cui si rientrerà alla Casa del Pescatore e al Bocchetto Sessera. 
 
 Munirsi di pedule, giacca a vento ed un ricambio (in caso di tempo incerto) 
 fornirsi di acqua per la giornata (non è sempre possibile rifornire acqua potabile) 
 Portarsi barrette ed integratori se lo si ritiene necessario 
 
 
Il percorso copre circa km. 16 con un dislivello D+/- di 500/600 metri ed è adatto a camminatori con un allenamento medio.  

PROGRAMMA 

Non sono compresi:  
> Trasferimenti 
> I pasti e le bevande 

€ 10,00 

Un trekking attraverso l'Alta Valsessera, con un percorso ad anello alla scoperta del 
parco archeominerario ed i siti dell'archeologia industriale metallurgica e mineraria. 
Durante le soste verranno fornite adeguate informazioni e spiegazioni sulle attività 
minerarie e metallurgiche del passato e sulla vita in Alta Valsessera.  
 
Nell’Alta Valsessera sono ancora oggi visitabili le tracce delle miniere sfruttate fin 
dall’Alto Medioevo. Gli scavi archeologici hanno portato alla luce insediamenti archeo-
metallurgici  risalenti al XVII e al  XVIII secolo: l’Opificio Argentera e l’Opificio Rondole-
re, situati lungo torrente Sessera, testimoniano la lavorazione del piombo, dell’argen-
to e della magnetite di ferro, un minerale di ferro particolarmente ricercato.  
 
Dagli scavi presso il sito del Rondolere sono emersi  gli impianti che permettevano di 
effettuare tutte le fasi di lavorazione, dal minerale al prodotto finito (utensili in ferro): 
un alto forno, un maglio a coda a due manici, un forno di affinazione della ghisa pro-
dotta nell’alto forno, una forgia, una ruota idraulica e altre strutture. 



Archeo - Trekking 

Domenica 24 settembre 2017 
 

L’OASI ZEGNA E BIELMONTE SONO FACILMENTE RAGGIUNGIBILI 

A8 Milano-Laghi 
Imbocco A26 
Direzione Genova 
Uscita Romagnano Sesia 
Direzione Coggiola, Trivero, Bielmonte 

A4 Milano-Torino 
Uscita Carisio 
Direzione Cossato, Valle mosso, Trivero, Bielmonte 
 
A 26 Genova-Gravellona Toce 
Uscita Romagnano Sesia 
Direzione Coggiola, Trivero, Bielmonte 

STRUTTURE SUGGERITE  PER LA RISTORAZIONE 

 
RIFUGIO PIANA DEL PONTE 
 

Ideale come punto tappa per gite a cavallo e in mountain bike o come 
punto ristoro per gli escursionisti.  
Tra le specialità, da assaggiare gli antipasti del giorno accompagnati 
dal pane fatto in casa, la polenta concia e ottimi dolci fatti in casa. 

LOCANDA BOCCHETTO SESSERA 

Caratteristica locanda alpina ricavata da un antico edificio ottocentesco, 
in pietra e legno, è posizionata all'imbocco dell'Alta Valsessera, dove 
parte il sentiero del Bosco del Sorriso.  
Propone una cucina tipica di montagna con piatti della tradizione pie-
montese.  

 

Rifugio Piana del Ponte 
Località Piana del Ponte 
Bielmonte (BI) 
Tel. 366.3976595  

Località Bocchetto Sessera 
Tavigliano (BI) 
Tel. 015.744115 
locandabocchettosessera@gmail.com 


