
 
 

LOCALITÀ: Alagna Valsesia (VC) 

PARTENZA: inizio del Paese 

ARRIVO: Pianmisura Grande - Valle d'Otro 
QUOTA PARTENZA: 1191 m s.l.m. 
QUOTA ARRIVO: 1854 m s.l.m. 
DISLIVELLI: 850  m  in salita 
ESPOSIZIONE: est 
PENDENZA 
MASSIMA: 

28° - media 20° 

TEMPO DI 
PERCORRENZA: 

2 h 30 min per la salita 

DIFFICOLTÀ: EAI - WT2 

ATTREZZATURA: Abbigliamento e calzature invernali, racchette da neve, 
bastoncini, Arva, Pala e Sonda 

PERCORSO: Percorso con discreta pendenza nel primo tratto di bosco 
moderatamente fitto di sempreverdi. Seconda parte su ampio 
vallone con pendii dolci  

DESCRIZIONE: Si prende autostrada A26 uscita Romagnano Sesia e si 
seguono indicazioni x Alagna. 

Raggiunto il bel paese di Alagna Valsesia, si parcheggia auto, 
poco prima che la strada ci obblighi a girare a dx nei pressi 
dell’inizio del paese. lasciata l'auto, si entra dalla strada con 
divieto di accesso in direzione centro, dopo un centinaio di 
metri si incrocia un cartello con indicazione val d’Otro. 
Si svolta a sinistra e risalendo di qualche metro la strada, dove 
ha sede la proloco si svolta di nuovo a sinistra lungo una 
stradina che conduce immediatamente ad un sentierino che 
risale vicino a delle case sbucando nella strada superiore. 

Raggiunta la strada si seguono le evidenti tracce che salgono 
lungo il bosco seguendo il sentiero estivo. 

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 

http://www.lemiemontagne.it/sitopubblico/ScalaDifficolta.htm


tracciato estivo. Si incontra indicazione per miniere, volendo 
con piccola deviazione si può andare a vedere il sito. 

Usciti dal bosco la valle si apre in un bellissimo anfiteatro di 
cime giungendo così al primo abitato Walser con la piccola 
chiesetta chiamato Follu. Questo è l'insediamento più tipico e 
fotografato e merita una sosta per visitare una ad una le 
piccole case. 

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 2125. 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. Percorrendo ora lungo 
l'ampia valle si raggiunge Pianmisura. 

Il ritorno avviene percorrendo lo stesso percorso di andata. 
 


