
Il Gruppo Escursionismo TAM (CAI UGET e CAI SEZ. TORINO) in collaborazione con la
Sottosezione GEB organizza per:

Domenica 23 giugno 2019

VALLE D’OTRO E ALPE PIANMISURA : UN ANELLO TRA LE
FRAZIONI WALSER (ALAGNA VALSESIA-VC) 

Partenza e arrivo: Alagna-Valsesia (VC) 1212 m- Quota massima 1850 m – Dislivello 638
m – Tempo salita ore 2,30 – Durata complessiva ore 5,00 (soste escluse) – Difficoltà E

Dal centro di Alagna la mulattiera sale nel bosco a raggiungere la valle sospesa. La conca
di Otro, ricca di prati e fiori, è anticipata dalla chiesetta che fa da primo piano al versante
settentrionale del Corno Bianco, 3320 m. Superando le frazioni, tra cui Scarpia, Weng e
Follù, si raggiunge l’Alpe Pianmisura. Ritornati a Otro, si scenderà ad Alagna sul sentiero
che costeggia la sponda destra idrografica del torrente Otro, ricongiungendosi in basso
all’itinerario  di  salita.  Il  complesso  paesaggistico  e  architettonico  costituito  dai  villaggi
walser della valle d'Otro è uno dei più integri e dei meglio conservati della regione attorno
al Monte Rosa, ed è raggiungibile solo a piedi. 

Ritrovo: ore 6,30 Corso Stati Uniti 23 - partenza ore 6,45. Fermata e ripartenza
immediata: Tesoriera- Corso Francia n. 192 ore 7,00.  

Costo per i soci CAI (in regola con il tesseramento) € 20,00. Per i non soci € 28,57 
(comprensivo dell’assicurazione giornaliera CAI obbligatoria di € 8,57: soccorso alpino, 
morte, invalidità permanente).

Attrezzatura: da escursionismo, scarponcini da trekking (no scarpe da ginnastica). 
Bastoncini telescopici consigliati. Fontane a Otro.

Direttori di Gita: Beppe Borione (ASE) 011 9677579 - Daria Fava (ASE) 339 2393284 

Informazioni e iscrizioni: da subito, telefonando ai Direttori di Gita, oppure presso la
sede del CAI UGET, Tesoriera – Corso Francia 192 – dalle ore 21,00 alle ore 22,00 di
giovedì 20 giugno, lasciando nome e cognome, telefono, email, fermata di partenza e
sezione CAI di  appartenenza o data di  nascita per i  non soci.  Non lasciare denaro in
segreteria. Nel caso un non socio partecipi per la prima volta all’attività, deve compilare e
firmare la liberatoria della privacy (consenso al trattamento dei dati personali) che deve
essere  depositata  in  segreteria  o  inviata  via  fax  (011/4121786)  o  via  mail
(caiuget@caiuget.it).


