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Sulle orme di San Carlo Borromeo 
alle falde dei Gridoni 

Domenica 25 maggio 2014 

In collaborazione con la Pro Valle Cannobina e la partecipazione del CAI di Biella. 
Percorso:  Orasso - Cursolo - Monte Vecchio - Orasso - Keibi - Spoccia - Orasso 
Difficoltà: E    -   Dislivello:  1000 m ca.   -   Tempo di percorrenza: ore 5.30 ca. 
Appuntamento e partenza a Verbania Intra, Piazzale Flaim h 7.15 
Successivo ritrovo a Orasso h 8.15 
Info: G. Dellamora 0323 72446; P. Zanni 0323 77129; F. Ramoni 0323 587335 

L’escursione è un giro ad anello che prevede la partenza da Orasso, ritenuto il più antico centro 
religioso della valle Cannobina,  con l’oratorio del Sasso risalente al  XIV° secolo che si trova 
all’uscita del villaggio. Lungo l’antica strada mercantile che conduce a Cursolo, successivamente 
denominata Borromea, s’incontrano diverse postazioni con pannelli descrittivi relativi alla parte 
culturale della nostra valle: gli affioramenti e la lavorazione della pietra, la canapa, i 
terrazzamenti fatti con muri a secco, gli animali selvatici, il mulino e l’antico lavatoio. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
A Cursolo si imbocca la strada che ci porta al monte Vecchio. Un antico alpeggio con una  
meravigliosa vista sulla parte centrale della valle nonché le cime più importanti del versante 
destro:  il Torrione, il Lidesch, la Piota, la Zeda e, sul versante sinistro, l’imponente massiccio dei 
Gridoni.  Quindi si ridiscende a Orasso per intraprendere il sentiero che ci porterà a Keibi. Lungo 
il tragitto si trova una comunità di recupero tossicodipendenti gestita da Svizzeri  e, ai piedi del 
Gridone, la cappelletta “In Suesca” un luogo che ricorda un antico lebbrosario del XVII secolo. 
Dopo breve salita, l’arrivo a Keibi per la sosta con pranzo al sacco. Dopo la pausa si riprende il 
cammino verso Spoccia, un altro tipico paese ricco di acqua, antiche fontane, caratterizzato 
dalla roccia che affiora da ogni parte e dalla rupe su cui è edificato il villaggio tanto da essere 
denominato anche “nido d’aquila”. Dopo una breve sosta, si riprende l’antica Borromea per 
raggiungere Orasso. Tutto il tragitto, sarà accompagnato da racconti e riferimenti storico 
culturale del territorio. 

 
 


