Scheda Escursione
Sezione CAI Somma e Sottosezione Arsago Seprio

Giro delle frazioni della Val d’Otro (m 1.780)
Alagna Valsesia m 1.190 – Alpi Pennine (VC)
ESCURSIONE INTERSEZIONALE con i soci delle sezioni di Gallarate –
Gavirate – Sesto Calende e Varano Borghi, appartenenti alla SIEL

Descrizione dell’escursione
Dal parcheggio, attraversato l’inizio del paese, si seguono le evidenti tracce che salgono lungo il bosco
seguendo il sentiero estivo.

Escursione

EAI – WT2

Il percorso inizia subito con una discreta pendenza risalendo il bosco in direzione ovest / sud-ovest. Si passa
a fianco ad una piccola cappella votiva e restando sempre nel bosco si continua a percorrere nella stessa
direzione la traccia principale che segue fedelmente il tracciato estivo.
Usciti dal bosco la valle si apre in un bellissimo anfiteatro di cime giungendo così a Follu il primo grazioso
abitato Walser con la piccola chiesetta contornata da piccole case: questo è l'insediamento più tipico e che
merita certo una sosta.
Si prosegue il cammino sempre nella stessa direzione passando per un'altra piccola frazione chiamata Dorf
per poi risalire di poche decine di metri effettuando un traverso lungo il fianco del versante sud
dell'elevazione segnata sulle mappe con quota 2.125 m. Aggirata la montagna si piega in direzione ovest /
nord-ovest puntando ora verso l'evidente abitato di Pianmisura, assai diverso dai piccoli villaggi Walser
ma altrettanto bello e interessante; lo si raggiunge lungo l'ampia valle.

Kit ARTVA, PALA
e SONDA

Il ritorno avviene percorrendo lo stesso percorso di andata.

Partenza

Ritrovo partenza

Ritrovo rientro escursione

Ore 7:00 Somma L.do Park Carrefour

Frazione Ronco ( Alagna)

Parcheggio Frazione Ronco

Lunghezza viaggio

Trasporto

Costo totale per auto cadauna

Andata + Ritorno km 210

Automobili

€ 40,00

Quota di
partenza

Max quota
escursione

Dislivello
salita

Dislivello
reale

Tempo
salita

Tempo
discesa

Tempo totale

Livello
Difficoltà

m 1.200

m 1.780

m 580

m 600

h 3:00

h 2:00

h 5:00 + soste

WT1/WT2

Lunghezza
percorso A/R
7,8 km ca.

Esposizione
prevalente

EST - SUD

Abbigliamento

Attrezzatura

Equipaggiamento

Pranzo

Invernale a strati

Scarponi, ciaspole, bastoncini, kit ARTVA PALA E
SONDA, ramponi (per eventuali tratti ghiacciati)

Pronto soccorso a cura degli
organizzatori

Al sacco

Acqua

Cartografia

Percorso

Rete telefonica

Rifugio/Riparo

Kompass n. 88 M.te Rosa

mulattiera /traccia su
neve

a tratti

rifugio

Non disponibile

Iscrizioni presso la sede del CAI di Somma Lombardo entro e non oltre Venerdì per i non soci. Per i soci entro sabato alle 12.
Presentarsi con tessera CAI in corso di validità

Coordinatori: Diego Del Tredici cell. 340 249 0802 - Paolo Isotta cell. 347 731 1449

Via Luigi Briante 23 – 21019 Somma Lombardo (VA) - P.iva 02115990026
www.caisomma.com – info@caisomma.com – Facebook: Sezione Cai Somma

