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DOMENICA 25 GIUGNO  2017 
 

  Da Andrate alla Trappa di Sordevolo  

lungo la Strada del Tracciolino  
 
AUTO + BICI 
 
Escursione panoramica, con meravigliosa vista sulle prealpi biellesi, che si snoda sulla SP 512 detta 

anche del TRACCIOLINO  da Andrate ( m 800 slm ) alla Trappa di Sordevolo ( m 1101 slm ) 

La gita prevede la visita di questo imponente edificio in pietra costruito a metà del ‘700 per la 

lavorazione della lana e per scopi agricoli, oggi una delle cellule dell’ Ecomuseo della Valle 

dell’Elvo ( www.ecomuseo.it ). 

Il percorso attraversa le pendici boscose dei monti Mucrone e Mombarone e lungo la valle del 

torrente Elvo. Il “ Tracciolino “ ( SP512 ) conduce altresi al  Santuario di Oropa ( m 1180 slm ) ma 

noi ci fermeremo prima, dopo circa 18 Km. 

L' inizio e' caratterizzato da un tratto sterrato in salita nel bosco per poi trasformarsi in un percorso  

totalmente asfaltato, sempre in quota con alcuni brevi tratti di ascesa ulteriore, seguiti da alcune 

discese, il tutto e' facilmente affrontabile con la giusta calma ed un minimo di allenamento. 

Dal bivio verso la Trappa di Sordevolo la strada si fa in discesa e sterrata, verra' affrontata a piedi  

accompagnando la bici, circa 5 min.  
 
IN CASO DI PIOGGIA LA GITA NON VERRA' EFFETTUATA 

 
PROGRAMMA 
ORE 7.45 Ritrovo presso parcheggio CARREFOUR di Via Gnifetti - NOVARA 

ORE 8  Partenza autostrada A4 verso Torino. Uscita casello di Carisio/Biella. Direzione Biella, quindi  

  tangenziale di Biella verso Andrate.  Tempo di percorrenza circa 2h. 

ORE 10 ca. arrivo ad Andrade - sosta caffe'  

ORE 10.30 Inizio percorso portandosi con le auto in zona piu' agevole, evitando un pezzo di salita in bici 

ORE 12.30 ca.  Arrivo alla Trappa di Sordevolo - Pranzo al sacco, possibilita' di acquistare panini in loco oppure  

  mangiare al loro ristoro ( pasto a circa 20 €  bevande incluse - chi lo volesse deve prenotarsi, con 
  anticipo, al tel. 0158853231 ) 
ORE 14  ca.    Visita guidata all’ “ Ecomuseo della tradizione costruttiva “ ( gratuito o meglio , offerta libera “ di  
  gruppo “ ): durata 30 min. circa.  
ORE 15 ca.  Ritorno ad Andrate 
ORE 19 ca.  arrivo a Novara 
 
Gli orari sono indicativi e contemplano la possibilita' di fermarsi ad ammirare il panorama e scattare alcune foto. 
 

PER I PIU' ALLENATI POSSIBILITA' DI PROSEGUIRE FINO AD OROPA ( ULTERIORI 16 KM ca. A/R 
DALLA TRAPPA DI SORDEVOLO ) CON RITROVO AL RITORNO DA CONCORDARE CON I CAPIGITA 
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La TRAPPA DI SORDEVOLO 
 

 
 
sp 512 - Il Tracciolino 
 

 

NOTE TECNICHE: 
 
Difficolta': MEDIA 
PERCORSO: KM. 35 CA. strade asfaltate e sterrate. 
Capigita: Marco Calgaro + Simona De Angelis ( cell 3472918795 ) 
 
Per chi desidera informazioni, un posto macchina o per chi ne ha a 
disposizione, prego rivolgersi ai capigita.  
 

 


