
SI RACCOMANDA DI NON CALPESTARE MAI LA PISTA. 

Partenza: m. 1191 - Arrivo: m. 1112 - h.0.45 - Difficoltà: facile 5 - Alagna - Riva Valdobbia

Partenza: m. 1354 - Arrivo: m. 1529 - h.1.45 - Difficoltà: difficile 7 - Ca’ di Janzo - Peccia

Partenza: m. 1354 - Arrivo: m. 1895 - h. 2.30 - Difficoltà: difficile6 - Ca’ di Janzo - Alpe Larecchio

Partenza: m.1260 - Arrivo: m. 1575 - h. 1.30 - Difficoltà: facile1 - Alagna - Alpe Pile 

 

 

Partenza: m. 1191 - Arrivo: m. 1260 - h.1.00 - Difficoltà: facile2 - Alagna - Fraz. di “Unna-Hin”

Partenza: m. 1191 - Arrivo: m. 2050 - h. 2.30 - Difficoltà: difficile3a - Alagna - Pianalunga

*L’itinerario è fruibile solo con impianti chiusi.

*L’itinerario è fruibile solo con impianti chiusi.

Partenza: m. 1191 - Arrivo: m. 1622 - h. 1.30 - Difficoltà: facile3b - Alagna - Hibeli Hei

Partenza: m. 1191 - Arrivo: m. 1664 - h.1.15 - Difficoltà: media 4 - Alagna - Otro

I percorsi 
selezionati 
sono considerati 
sicuri, ma si 
sviluppano su 
territori di montagna 
non gestiti, 
è pertanto 
consigliato dotarsi 
di attrezzatura per 
l’autosoccorso in 
valanga:

-pala
-sonda 
-ARTVA 
(apparecchio ricerca travolti valanga)

Obbligo di 
consultare sempre il 
bollettino valanghe:

Con livello di
pericolo 3, 4 e 5
NON intraprendere 
nessun itinerario.

Numeri utili Useful numbers

Ufficio Turistico
Touristic office

0163 922988

Guardia di Finanza
0163 922977

Emergenza sanitaria
Sanitary emergency

112

ITINERARI CON CIASPOLEITINERARI CON CIASPOLE
Si parte dalla località Wold. Dopo l'oratorio della frazione Merletti si attraversa il ponte metallico portandosi sulla 
sinistra orografica del Sesia. Si prosegue fino al guado, lo si attraversa e si segue la strada fino alla Cascata 
dell'Acqua bianca.
Da qui si prende il sentiero fino al bivio. Seguire poi la direzione per il Colle del Turlo (207/A) fino all’indicazione
“Casa del Parco”. Comincia qui il tratto in discesa verso l’Alpe Pile/Rifugio Pastore.
Si attraversa il ponte coperto sul fiume Sesia e ci si ritrova nella bella piana dell’alpe Pile. 

Partendo dal paese di Alagna, passando in piazza degli Alberghi, dopo qualche metro si trova un ponte
sottostrada che attraversa il fiume Sesia. Qui inizia il percorso innevato e si prende il sentiero che sale verso sinistra.
Attraverso i prati si tocca la frazione Ponte per poi proseguire fino a Pedemonte, sede del Museo Walser.
Dall’oratorio di San Nicolao si sale per raggiungere la frazione Ronco oppure, scendendo di circa 30 metri,
si attraversa un ponte che porta alle frazioni Uterio e San Nicolao.
Passando dietro le strutture di due antichi mulini, si segue il sentiero che costeggiando la roggia porta a Wold.

Si parte dalla frazione Bonda prendendo il sentiero 205 per la frazione Dosso.
Da qui su strada asfaltata si raggiunge, poco oltre, la frazione Piane e poi si segue sempre l’itinerario 205 fino a
Pianalunga. 

Si parte dalla frazione Bonda prendendo il sentiero 205 per la frazione Dosso.
Da qui su strada asfaltata si raggiunge, poco oltre, la frazione Piane.
Si prosegue poi sulla strada di servizio tenendo sempre la destra ai bivi.

Partenza dallo stabile di Unione Alagnese. Superata la frazione Riale inizia il sentiero n. 203 per la valle d’Otro.
Il percorso si sviluppa su una bella mulattiera in salita attraverso il bosco.
Dopo poco più di un’ora si spunta nella piana di Otro, sulla quale si affacciano le belle frazioni Walser.
Per chi decide di posteggiare al parcheggio Miniere, è possibile accedere al sentiero anche dalla frazione Resiga.

Partendo dal paese di Alagna, si costeggia il fiume Sesia in discesa, fino ad incontrare un ponte
sulla sinistra che attraversa il fiume.
Da qui inizia il percorso innevato e si cammina a lato della pista di sci di fondo, seguendo l'apposita segnaletica, fino 
alla frazione Gabbio, dove attraversando il ponte si arriva a Riva Valdobbia presso il Centro Sportivo.  

Da Ca’ di Janzo inizia l’itinerario su strada che tocca le frazioni: Ca’ Piacentino, Ca’ Morca, Ca’ Verno e Sant’Antonio.
Da Sant’Antonio parte il percorso innevato.
Si cammina lungo la val Vogna su tratti pianeggianti e qualche salita fino alla frazione Peccia.
La si attraversa fino a raggiungere il ponte Napoleonico con poca pendenza.
Da qui si prende il sentiero n. 201 che in decisa salita porta alla Montana, alla cappella del Lancone e al bivio che,
seguendo il sentiero 201/A, conduce all’Alpe Larecchio.

Prendere il sentiero n. 210 fino alla frazione Selveglio. Da qui seguire le indicazioni per “Sentiero dell’arte” che in 
mezza costa raggiunge le frazioni Oro, Ca’ Vescovo, Rabernardo, Selletto, Cambiaveto, Piane e che arriva
alla Peccia San Grato.
ITINERARIO NON PERCORRIBILE CON NEVE FRESCA E PERICOLO VALANGHE 3 O SUPERIORE.


