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Responsabile gita Elisa e Gabriella 

Ritrovo partecipanti ore 7.00 in piazza mercato (via Toniolo) 

Mezzo di trasporto auto 

 

 

  

Tipologia Escursione Difficoltà T / E 

Località di partenza Alagna - Valsesia Quota  1190 mt 

Punto d’arrivo Alpe Stofful Inferiore  Quota  1745 mt 

Dislivello totale 555 mt. 

Tempo andata  2 h 

Tempo ritorno  1,30 h   

Esposizione - 

Attrezzatura Normale materiale da escursionismo, ciaspole, acqua, pranzo al sacco. 

Considerazioni Facile escursione nell’alta Val Sesia che ci permette di ammirare le 
intatte frazioni Walser di Dosso, Piane e Wittine. Dall’Alpe Stofful 
Inferiore bella veduta sulla valle e sull’ampio anfiteatro di cime. Il 
sentiero prosegue fino alla Bocchetta delle Pisse che si collega con la 
Valle di Bors da un lato, mentre dall’altro scende nuovamente nella 
Valle D’Olen, effettuando un giro ad anello. 

 

Mercoledì 5 dicembre 2018 
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Accesso Stradale 

Entrare in autostrada a Legnano, direzione Gravellona Toce. Giunti a Castelletto Ticino seguire le 

indicazioni per Genova. Prendere l’uscita Romagnano Sesia – Ghemme e seguire le indicazioni per 

Alagna-Valsesia; dopo circa 70 km.  Si giunge ad Alagna, dove conviene parcheggiare alla destra 

del paese, lungo il fiume, nei pressi delle antenne per telecomunicazioni.  

Descrizione itinerario 

A piedi si attraversa il paese in leggera salita fino alla frazione Bonda, vicino agli impianti di risalita. 
Si sale fino alla frazione Piane (mt. 1360) e si segue la strada carrozzabile con segnavia  205 F nei 
pressi dell’Alpe Wittine (mt. 1596),  con le sue baite walser  intatte,  si abbandona la strada 
carrozzabile e con un ultimo tratto di sentiero si giunge all’Alpe Stofful Inferiore (mt. 1745). 

Ritorno:  

Si scende a piedi per lo stesso percorso effettuato all’andata. 

 

 

Per i non soci è obbligatoria l’assicurazione da effettuare in sede entro  venerdì 30 novembre. 

 

 

 

Nota bene: Le informazioni contenute nel presente volantino sono puramente indicative. La sezione 

del C.A.I. di Nerviano declina ogni responsabilità derivante dall’uso del presente volantino o delle 

informazioni presenti in esso. 
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