
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di NERVIANO 

www.cainerviano.it – info@cainerviano.it 
Via C. Battisti, 1 c/o Centro Ex-Meccanica 

martedì e venerdì – 21÷22.30  

 

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. I non soci C.A.I. che intendono partecipare alla 

escursione devono essere obbligatoriamente assicurati per gli infortuni e per l’intervento del soccorso alpino presentandosi in sede una settimana 

prima della escursione per la compilazione del modulo assicurativo. 

 

 

  

Responsabili gita Angelo 

Ritrovo partecipanti ore 6,30 in piazza mercato (via Toniolo) 

Mezzo di trasporto auto 

 

 

  

Tipologia Ciaspolata  Difficoltà E 

Località di partenza Rassa (VC) Quota 917 m 

Punto d’arrivo Monte Bò di Valsesia o Alpe del Pizzo Quota 2071 o 1704 

Dislivello totale 1154 m o 787 m 

Tempo totale  2 h o 3h   

Tempo discesa  2 h 30 min 

Esposizione Nord 

Attrezzatura Abbigliamento e calzature invernali, racchette da neve, bastoncini, 
obbligatorio Kit - ARTVA, pala e sonda. 
 

Considerazioni Bella escursione che tocca tutti gli ambienti alpini, dal basso bosco di 

faggi, al bosco di larici e pini ed infine ai pascoli erbosi innevati che 

portano in cima da cui si possono ammirare tutti i monti della Valsesia. 

Mercoledì 6 Marzo 2019 

Alpe del Pizzo  

1704 m 

Monte Bò di Valsesia  

2071 m 

 

Informazioni Generali 

Scheda Tecnica 
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Accesso Stradale 

Da Nerviano a Legnano e ingresso in autostrada A9; proseguire per Alessandria e uscire a Ghemme-

Romagnano Sesia. Da qui seguire le indicazioni per Varallo Sesia e Alagna e dopo Piode girare a sx per Rassa 

dove parcheggiare nel grande parcheggio sulle rive de torrente. 

Descrizione itinerario 

Dal parcheggio parte il sentiero che porta agli alpeggi sopra Rassa che dapprima molto ripido e poi 

pianeggiante raggiunge l’alpe sulle Piane e arrivati al bivio vicino al torrente, prendere a sinistra 

per l’alpe Selvaccia. Il sentiero a questo punto entra decisamente nel fitto bosco di faggi e poi 

prosegue nel rado bosco di larici e pini per poi sbucare nei pascoli dell’alpe Selvaccia m 1556 (ore 

1,45). Dall’alpe si vede già la cima sulla destra ma il sentiero passando dietro le baite volge a 

sinistra per portare su pascolo all’alpe del Pizzo m 1704 (ore 0,15 – 2). Per chi vuole fermarsi, 

l’alpeggio offre un buon punto panoramico sulla Valsesia mentre per chi vuole proseguire per la 

vetta si percorre da prima un pianeggiante crinale per poi proseguire sul largo crestone che porta 

in cima m 2071 (ore 1 – 3). 

Discesa: 

Per lo stesso itinerario di salita. 
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