
  COORDINATORI: Massimo Biella – Alberto Mauri
  Tempo complessivo: Ore 4,30 circa,escluse soste A/R

                Dislivello S/D: 600 m (circa)
        Difficoltà: T/E – Turistico - Escursionistico
 Il percorso inizia e finisce a: Alagna (1191m)

 Consigli per l’escursione: Abiti e calzature adatte ad un percorso di media
montagna. Bastoncini telescopici - Pranzo al Sacco/Rifugio, eventuale prenotazione.

BREVE     DESCRIZIONE  

Val d’Otro, la valle dei Walser. Vi si arriva da Alagna (Valsesia) su un agevole sentiero di circa 2
ore: è il cammino che gli abitanti di Alagna facevano quando, all’inizio della stagione estiva, 
lasciavano le loro abitazioni in paese e si trasferivano negli alpeggi a quote più elevate, per 
restarvi all’incirca fino a Natale. Un’escursione ‘facile’ ma che, forse più di altre, merita di essere 
vissuta con calma e curiosità e che ci permette di avvicinarci alla storia e al particolare sistema 
di vita comunitaria di queste popolazioni. Mentalmente dobbiamo fare un salto nel passato, 
quando, alcuni secoli fa, in Valsesia e nelle vicine vallate si insediarono in modo sempre più 
radicato le piccole ma tenaci comunità Walser, provenienti dal vicino Vallese. Un popolo di 
straordinari pastori-agricoltori che ha impresso un’impronta originale in un’ampia zona delle Alpi 
Occidentali. In concomitanza a questa escursione,a Scarpia, fraz. di Pianmisura, si svolgerà la 
annuale “Festa del Pane”. 

Ritrovo     e     partenza  :  
da     Carnate  :     Loc.     Palestra      ore   5  ,45  
da Arcore:Piazza Pertini ore 6,00

da     Vimercate  :     Piazza     Marconi      :     ore   6,15  
da     Cavenago  :     Piscina     Comunale     :     ore     6,30  

Le iscrizioni si ricevono presso la sede del C.A.I.
Sede villa stucchi Cavenago Brianza cell.328 6993467 

Da Giovedì 03-10-2013 sera h. 21,00-22,30
Sede CAI VIMERCATE in Via Terraggio Pace 7 (tel. 039-6854119)

Da Mercoledì 2-10-2013  a venerdì 10-10-2013 dalle ore 21,00 alle ore 22,30
L’iscrizione si ritiene valida, solo se accompagnata dall’intera quota.
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