
 
 
 
 
 

 
 

 



PERCORSI E GARA 
 

 
Tutto il tracciato del Mosso Vertical Mille è segnalato da apposite tabelle 
bianche e rosse con frecce e con il logo MVM azzurro e giallo. Nel tratto 
centrale è anche segnato il codice del sentiero (L21). 
In occasione della manifestazione il tracciato sarà marcato a terra con 
segni e punti di colore arancione fluorescente. 
 
Il percorso inizia nel Centro storico di Mosso, dall’antica Piazzetta delle Granaglie (613 m slm), sede del 
primo municipio. Si tocca la piazza principale e si prosegue lungo la strada provinciale fino alla scuola A. 
Motta, dove si svolta completamente a sinistra e si inizia la salita vera e propria. 
 
A Nel primi 2 km, su strada asfaltata con brevi tratti acciottolati, si attraversano le borgate mossesi di 
Oretto, Marchetto e Capomosso (820 m). Siamo in pratica sulla massima pendenza della montagna, con 
una impegnativa salita in grado di fare una prima selezione. 
 
Oltre Capomosso si abbandonano i centri abitati per prendere uno dei classici percorsi della 
transumanza che portano verso gli alpeggi dell’Alta Valsessera. La mulattiera è ben segnata (L21), con 
tratti tra muretti a secco tra boschi di castagno e faggio, intervallati da spazi aperti con cascine. In 
questo settore, poco dopo la cappelletta “dell’angelo nero”, troviamo un’impegnativa rampa a gradini.  
Superata la quota 1000 m di altitudine, il percorso diventa un sentiero che presto tocca la dorsale che 
separa la valletta del torrente Caramezzana da quella del vallone del torrente Poala. Gli spazi si aprono 
all’altezza della Sella del Pomo (1130 m), luogo caratteristico per la presenza delle “luere”, antiche 
buche scavate per diventare trappole per i lupi. 
Già appare in vista la parte finale della gara, con la cresta della Rocca di Argimonia. 
 
Un traverso dove il percorso prende fiato precede l’ultima rampa, recentemente sistemata, che porta 
alla Bocchetta di Luvera (1293 m slm). Nel piazzale della bocchetta (passo o valico) è posta la zona 
ristoro, passa la strada Panoramica Zegna e si trova la Locanda d’Argimonia. Siamo nell’Oasi Zegna, un 
grande territorio montano del Biellese orientale, valorizzato da un importante progetto ambientale del 
Gruppo Zegna. 
 
Dalla Bocchetta Luvera inizia il sentiero di cresta (F3) che porta all'arrivo in vetta alla Rocca d'Argimonia 
(1613 m slm). Questo tratto è particolarmente spettacolare per il panorama mozzafiato. Verso nord si 
aprono le profonde e verdi vallate dell’Alta Valsessera che sfumano verso la spettacolare visione del 
Monte Rosa. A sud il panorama è infinito verso la pianura piemontese e lombarda. 
Affascinanti sono anche le caratteristiche del sentiero che di snoda sempre sul filo della cresta con 
alcuni tratti attrezzati da corde fisse. I passaggi non presentano difficoltà alpinistiche ma richiedono 
comunque una preparazione da escursionisti esperti.  
 
All'arrivo sarà attivo un piccolo punto di ristoro per i concorrenti che poi dovranno raggiungere la zona 
del ristoro e premiazione alla Bocchetta di Luvera. Il percorso da seguire per il rientro prosegue lungo 
le creste oltrepassando la cappelletta. Nei pressi del ripetitore svoltare a destra sul sentiero L6 e 
scendere lungo la conca fino all’incrocio con il sentiero F7. Svoltare nuovamente a destra e proseguire 



fino alla Bocchetta di Luvera. 
 
In caso di maltempo o di impraticabilità dell'ultimo tratto di cresta, la gara sarà accorciata e l'arrivo sarà 
posto alla Bocchetta di Luvera (stesso percorso della gara non competitiva) o deviata sulla Cima della 
Ragna (1413 m slm) a seconda delle condizioni del sentiero. 
 
 
Percorso gara non competitiva: 5,00 km circa 680 d+. Il percorso inizia nel centro storico di Mosso 
(piazzetta delle granaglie 613 m slm) e ricalca esattamente lo stesso tracciato della gara competitiva. 
Nella prima parte attraversa le borgate mossesi di Oretto, Marchetto e Capomosso su un misto di strada 
asfaltata sentieri e acciottolati. Oltrepassato l'abitato di Capomosso (820 m slm) ci si immette nel 
sentiero che porta alla Bocchetta di Luvera recentemente risistemato; questo caratteristico tratto 
attraversa boschi di castagno e faggio per sbucare poi negli prati posti sotto la Panoramica Zegna. Da 
qui in poco tempo si raggiunge la Bocchetta di Luvera (1293 m slm) dove è posto l’arrivo e la zona ristoro. 
 
Deposito Borse: le borse verranno ritirate entro le ore 09,15 in zona partenza e messe a disposizione 
presso la zona ristoro del Bocchetto Luvera.  
NB: per motivi logistici, le borse non saranno riportate alla partenza, pertanto consigliamo di attrezzarsi 
con un bagaglio leggero e comodo. 
 
 
 

COME ARRIVARE 
 

 
 

 

OSPITALITÁ 
 



Lo sviluppo del tracciato di gara prevede la partenza dal centro di Mosso. In paese si trovano tutti i 
principali servizi di accoglienza come negozi, bar, ristoranti. 
Salendo verso la Rocca d’Argimonia si incrocia la strada “Panoramica Zegna” in corrispondenza del 
Bocchetto Luvera, dove si trova un ampio piazzale ed una locanda. In questo luogo, in occasione della 
corsa Mosso Vertical Mille, vengono organizzati il buffet finale e la cerimonia di premiazione dei 
concorrenti. 
Nei dintorni del Santuario della Brughiera e di località Prapiano troviamo diverse strutture ricettive 
come un ostello, affittacamere, ristoranti e alcuni agriturismo. 
L’offerta si amplia grazie a diverse strutture nei paesi limitrofi, raggiungibili in meno di dieci minuti di 
strada dal centro di Mosso, e grazie alla vasta ospitalità garantita dagli operatori dell’Oasi Zegna.   
 


