
Tour nella campagna tra Occhieppo e 

Mongrando 

Itinerario pianeggiante, anche adatto alle famiglie. Si svolge quasi interamente su strade sterrate e 

a traffico limitato, passando tra cascine e pascoli. Bellissimo il panorama sulle Alpi Biellesi e la 

Serra che circondano quasi a 360° la campagna della valle dell'Elvo. 

 

Dati tecnici 

• Durata: 1,30 ore 

• Distanza: 11,3 km 

• Dislivello complessivo: 88 m 

• Punto più basso: 311 m 

• Punto più alto: 400 m 

• Tappe: Mongrando –Occhieppo Inferiore – Mongrando 

• Livello: principiante 

• Periodo di agibilità: tutto l’anno 

• Presenza di punti acqua potabile: sì (parchetto vicino alla partenza) 

• Presenza di alimentari: no 

• Adatto ai bambini: sì 

 

DA VISITARE 

 

 

 

 

Indicazioni dell’itinerario 

1. Partenza presso il Polivalente di Occhieppo Inferiore, dov'è inoltre presente un parco giochi 

e un campo sportivo 

2. Prendere la strada secondaria che passa dietro il Polivalente e diventa presto sterrata. 

Giunti in fondo, attraversare la strada asfaltata (Via del Sole), e percorrere il sentiero tra i 

campi che porta alle cascine di Via Barazzone 

3. La strada diventa presto sterrata e prosegue fino ad intersecare la SP401; attraversarla e 

prendere la strada asfaltata di fronte 

4. All'incrocio successivo prendere a sinistra verso i campi e le cascine 

➢ Ecomuseo dell’Arte Organaria 

 

 



5. Dopo circa 2 km si interseca Via per Borriana: prendere a destra e oltrepassare il ponte 

6. Proseguire per 1 km e imboccare il sentiero sulla destra, di fianco ad una cisterna 

dell'acquedotto. 

7. Giunti ad un incrocio di sentieri, proseguire diritto finché il sentiero svolta sulla sinistra 

uscendo su Via Mombarone 

8. Svoltare a destra e alla rotonda prendere la prima uscita, che porta sul ponte 

9. Alla piccola rotonda successiva prendere la terza uscita, su Via San Clemente 

10. Percorrere Via San Clemente per circa 1,5 km e poi svoltare a destra in Via del Sole 

11. Proseguire fino ad incontrare di nuovo la strada sterrata sulla sinistra, percorrerla fino in 

fondo e si torna al punto di partenza 

 

Note 
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