
 

   
Scheda escursione CAI sez. Somma L.do 

  
                           

____________________________________________________________________________________________ 
SEDE in Via Luigi Briante 23 – Somma Lombardo (VA)  aperta dalle 21.00 alle 23.00 il Martedì e il Venerdì  

CONTATTI www.caisomma.com - info@caisomma.com, FACEBOOK: Sezione CAI Somma Lombardo 
RIFUGIO città di Somma L.do – Loc. Sabbioni, Alta Val Formazza – VCO - prenotazioni al +39 347 84 57 045 

Ciaspolata all’ Alpe Sattal m.2097 
Località  Alagna Valsesia m.1254 (Vc) 

 
Descrizione dell’escursione 

 
Bellissima esperienza organizzata dal CAI juniores della sezione di Somma Lombardo 
Due giorni immersi nel silenzio e nel fascino entusiasmante della Val Sesia in veste invernale.  
Il Sentiero N°9  parte dalla Frazione di Ronco (1254 mt) prezioso e caratteristico villaggio 
Walser e si arrampica nel bosco fino ad arrivare all’alpe Campo, un gruppo di baite che in 
estate è ritrovo di numerosi escursionisti che fotografano il Rosa riflesso nel bellissimo 
Laghetto. Già da qui la vista sul Monte Rosa e sulla sua parete sud è superba. Sulla sommità 
brilla nelle giornate senza nuvole la Capanna Margherita a 4554 mt. Dall’alpe Campo il 
percorso si fa un po’ più impegnativo, ma sempre gratificante per il panorama. In caso di neve ( da Novembre a 
Maggio) il percorso può variare, ma la traccia è sempre mantenuta visibile e praticabile da Giuseppe, l’abitante 
dell’Alpe Sattal che da anni vive con i suoi cani nella baita da lui stesso costruita su un antico rudere. Arrivati al 
Sattal ( che significa nel dialetto Walser “Sella”) il panorama vi lascerà senza fiato, e la biata sembra uscire da un 
libro di fiabe. Se l’esterno vi sorprende già a prima vista, aspettate di vedere l’interno della piccola costruzione. 
Ogni tipo di confort e arredo sono pensati e progettati per avvolgervi e coccolarvi, e farvi vivere un’esperienza 
unica. Giuseppe, per gli amici Giò, vi saprà intrattenere con la sua personalità eccentrica e amichevole, ad esempio 
raccontandovi la storia di come ha scelto di dedicare la vita alla montagna. MAX 10 persone per il pernottamento 

 

Escursione EAI 
non banale 

 

 

       
 

 
 

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 

Lunghezza 
percorso A/R 

Esposizione 
prevalente 

m.1250 m.2097 m.840 m.840 h. 2-3 h.2,00 5,0 + soste EAI Km.11,80 Nord - NW 
 
 

Abbigliamento Attrezzatura Equipaggiamento Pranzo 

Invernale a strati Scarponi  + ramponi / ciaspole 
Consigliati: bastoncini e ghette 

Pronto soccorso a cura del coordinatore Al sacco il 
primo 
giorno 

Acqua Cartografia Percorso Rete telefonica Rifugio/Riparo 

Ruscello  Kompas n. 88 Strada asfaltata sentiero /traccia 
battuta su neve 

Disponibile 
a tratti 

 
B&B 

Alpe Sattal 

     
 

 

Partecipanti: Coordinatori:  Andrea Zanardi tel. 3461845165  - Resp Alpe Sattal: Giuseppe Pozzi 3496308738 


