
 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Vimercate 

Gita Escursionistica Feriale 
 

                Mercoledì 3 Settembre 2014 (250) 

Alagna Valsesia (vc)  
  Alpe Sattal e val d’ Otro 

 

Alagna (Im Land) antico nome di Alagna fondata dal popolo Walser 

che ha disseminato in ogni angolo del territorio la propria cultura, si 

riconoscono al centro delle frazioni, le fontane,  i forni del pane  e le 

caratteristiche case dall’ inconfondibile architettura. 

La gita  si svolge su due percorsi separati,  l’ A sale all’alpe Sattal 

parte orografica  sinistra del Sesia, una “ balconata sul Rosa” che 

appare nella sua maestosità, Punta Gnifetti con la capanna 

Margherita 4559m, Punta Perrot, Punta Giordani e vista sulla val 

d’Otro,  Corno Bianco, Tagliaferro,Valsesia etc… 

Il B sale alla valle dell’Otro una splendida piana con la sua storia 

secolare,la natura intatta e le sue frazioni,immutate testimoni della 

civilta Walser e quello del TMR (tour Monte Rosa). Itinerario semplice 

, offre la possibilita di contemplare uno dei paesaggi piu’ poetici e piu 

naive di tutta la Valsesia. 

Coordinatori: Giuseppe Franzosi,  Franco Scaccabarozzi, 

                        Claudio Staffa, Pasquale Stucchi,  

Caratteristiche dell’ escursione:  

 H max 

(m) 

Dislivello 

salita (m) 

Dislivello 

discesa (m) 

T salita 

(h) 

T discesa 

(h) 

Totale  

(h) 

Difficoltà Acqua sul 

percorso 

A 2097 900 900 3,0 2,30  5,30 circa E-EE SI 

B 1664 470 470 1,30 1,0 2.3  T Sì 

Attrezzature consigliate: Scarponi da montagna, giacca a vento, guanti, bastoncini telescopici, pranzo al sacco 

Descrizione dell’escursione: 

Il percorso inizia e termina per A e B a :Alagna Valsesia 1191m .Il percorso A (alpe Sattal) parte dalla fermata dei 

bus locali, ci si incammina per la frazione Pedemonte poi per frazione Ronco 1250m,si imbocca il sentiero 9 si 

attraversa l’agglomerato di Wittwosna 1450m, si raggiunge l’alpe Campo Inferiore 1850m, al bivio  si prende il 

sentiero a destra  per l’alpe Sattal  2097. Il ritorno per lo stesso percorso. 

 

Il percorso B ( val d’Otro ) parte dalla  fermata dei bus locali ,si giunge alla  piazza  della chiesa, si imbocca il 

sentiero lastricato ( nei pressi una fontanella) che scende verso sud, si giunge alla  frazione Reale, si attraversa la 

strada asfalta a monte di Resiga,  qui inizia la mulattiera segnavia 3 che conduce nel cuore del vallone d’Otro  e 

infine alla caratteristica frazione Follu  1664m. poi  Dorf,  Scarpia. Il ritorno per lo stesso percorso. 

 

 

Scritta sulla foto: Qui siete dove le aquile imparano a volare col vento e i sogni a cavalcare le stelle 

 

Quota Soci: € 14,0 Non soci € 23,00     Ritrovo: Carnate     palestra Ore  5,45 

  Vimercate Via Mascagni Ore  6.00 
Iscrizione: Venerdì 22 / 08 e Venerdi 29 / 08 ore 10-12 

 
Vimercate Via Cremagnani Ore  6,10 

 Vimercate Sede Cai Terraggio Pace 6 (0396369303)  

 


