
 
Escursione del 29 giugno 2013 

 
Alla scoperta delle emergenze floristiche della Val Sessera (Biella)  

con Adriano Soldano 
 

uscita in comune con la Società Botanica Italiana, sez. Piemonte - Valle d’Aosta 
 

 
 
Breve presentazione: 
Dopo le due escursioni in Valle d’Aosta del 2011 e 2013 con la Società Botanica Italiana, sez. 
Piemonte - Valle d’Aosta nostra ospite, è il turno della SFV essere ospitati in Piemonte della SBI, in 
questa escursione botanica che si svolge in quello che è forse il più importante santuario della flora 
biellese, ossia il Monte Barone di Coggiola, nella selvaggia Val Sessera. Guida d’eccezione il 
botanico Adriano Soldano di Vercelli, che è tra i massimi esperti della flora di quest’area. 
L’escursione si svolge sulle pendici del Monte Barone, con meta il Rifugio omonimo, posto a 1580 
m, quindi ben al di sotto della vetta, che supera di poco i 2000 m. Il tragitto, lungo un percorso 
circolare su un dislivelllo di poco più di 500 m (qualcosa di più in discesa), permetterà comunque di 
vedere, senza bisogno di salire fino in vetta, una serie di interessantissime specie botaniche uniche 
per la flora del Biellese (Centaurea bugellensis, Phyteuma humile, Genista radiata, Allium 
narcissiflorum, Daphne cneorum, Pinus mugo, Gypsophila repens) o rare (Osmunda regalis, 
Drosera rotundifolia, Laserpitium gaudini, Euphorbia carniolica). Molte di queste non sono 
presenti in Valle d’Aosta, altre sono rarissime. 
Sulla cartina (cfr. relativo link) si può verificare il percorso che verrà seguito: si salirà in auto fino 
alla Bocchetta di Noveis a 1114 m; da qui si imboccherà a piedi il sentiero G7 fino alla sella posta a 
1630 m, per poi scendere a Rifugio Monte Barone a 1580 m, dal quale si rientrerà scendendo lungo 
il sentiero G1 fino alla località Le Piane a 983 m. Gli eroici autisti saliranno poi a recuperare le auto 
alla Bocchetta di Noveis. 
 
Orari e luoghi di ritrovo del gruppo: 
ore 6,45 Aosta Foro Boario per chi arriva da Aosta o dall’alta valle 
ore 7,30 all’uscita del casello autostradale di Pont-Saint-Martin per i soci della bassa valle 
ore 8,30 Rovasenda, centro paese, incontro con i membri della SBI per proseguire insieme fino alla 
Bocchetta di Noveis 
 
Informazioni importanti: 
- Spostamento con mezzi propri 
- Pranzo al sacco, portare adeguata scorta di acqua 
- Prevedere attrezzatura per escursione di media montagna su sentieri ben segnati ma a tratti un po’  

accidentati; il dislivello da affrontare è scarso ma il percorso abbastanza lungo 
 
 
 
 


