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PIEMONTE
PARCO NATURALE ALTA VALSESIA

ALAGNA - VAL SERMENZA - ALPE DI MERA

escursione del 3-4-5-6-7 settembre 2014



Istituito nel 1979 il Parco Naturale alta Valsesia, si sviluppa fino a 4559 metri 
della Punta Gnifetti sul Monte Rosa ed è quindi l’area protetta più alta d’Eu-
ropa. La Valsesia è ritenuta la valle più verde d’Italia e offre numerosi itinera-
ri escursionistici di grande pregio ambientale, e un territorio ricco di storia e 
cultura. Alloggeremo all’Hotel Rosetta a Scopello, caratteristico paese situato 
nella più felice posizione della valle e vicino alle belle montagne dell’Alpe di 
Mera, dove si ammira il grande panorama sul Monte Rosa.

PROGRAMMA

MeRcOledì 3 SetteMbRe
Partenza con pullman GT da Viareggio, loc. De Sortis, ore 4,40 - Da Camaiore, 
parcheggio della Badia, ore 5,00. Arrivo in mattinata a Scopello in Valsesia. 
Sistemazione in hotel, pranzo. Nel primo pomeriggio trasferimento in pullman 
ad Alagna, principale centro turistico della Valsesia. Bella e facile camminata 
alla scoperta delle antiche frazioni Walser, quali Ponte, Pedemonte, Ronco, San 
Nicolao, Uterio e Merletti. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

GiOvedì 4 SetteMbRe
Alpe di Mera - la balconata sul Monte Rosa
ALPE TROGO M. 1100 - ALPE DI MERA M. 1503 - CIMA OMETTO M. 1912 - ALPE 
MEGGIANA M. 1560 - PIODE M. 752.
Bellissima traversata dapprima tra boschi di faggi e conifere e più in alto at-
traverso distese di rododendri e praterie. Dalla Cima d’Ometto, spettacolare 
panorama sul Monte Rosa. Una lunga discesa passando dalla bellissima Alpe 
Meggiana, ci conduce al piccolo paese di Piode. 
Ore di cammino: 6,00 - dislivello in salita m. 900 - dislivello in discesa m. 
1150 - difficoltà: e
Rientro nel pomeriggio a Scopello, cena e pernottamento in hotel. 

veneRdì 5 SetteMbRe
VAL VOGNA - CA’ JANZO M. 1354 - ALPE LARECCHIO M. 1900 - COLLE VALDOB-
BIA M. 2480 (RIFUGIO OSPIZIO SOTTILE)
Escursione interessante per l’ambiente naturalistico e storico, in quanto si per-
corre l’antico tracciato utilizzato in passato dagli emigranti valsesiani diretti 
verso la Savoia e la Francia. Meta del nostro itinerario è il rifugio Ospizio Sottile, 
collocato proprio sul Colle Valdobbia costruito all’inizio del secolo XIX.
Ore di cammino: 6,00 - dislivello in salita e discesa: m. 1100 - difficoltà: e.
Cena e pernottamento in hotel.
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SAbAtO 6 SetteMbRe
dalla val Sermenza ad Alagna valsesia attraverso il colle Mud
RIMA M. 1417 - COLLE MUD M. 2324 - CORNO MUD M. 2802 (FAcOltAtivO) - 
RIFUGIO FERIOLI M. 2264 - ALAGNA VALSESIA M. 1300
Lunga ma non difficile escursione di alta montagna, con la salita, facoltativa, 
al Corno Mud, cima molto bella con grandioso panorama sul Monte Rosa. Sul 
versante di Alagna, vi si trova il rifugio Ferioli, dove faremo sosta per un meri-
tato spuntino.
Ore di cammino: 7,00 con la salita al corno Mud - dislivello in salita e di-
scesa: m. 1400 - difficoltà: e - ee la salita alla cima.
Cena e pernottamento in hotel.

dOMenicA 7 SetteMbRe
val d’Otro “sulle tracce dei Walser”
ALAGNA M. 1205 - VAL D’OTRO - ALPE DI PIAN MISURA M. 1782
L’itinerario ci conduce nella splendida Val d’Otro con la sua storia secolare, la 
natura intatta e le sue frazioni, testimoni della colonizzazione Walser. Facile 
escursione di grande pregio ambientale e storico-culturale.
Ore di cammino: 4,00 - dislivello in salita e discesa: m. 600 - difficoltà: e.
Nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro.
durante il soggiorno in valsesia l’eventuale “Gruppo turistico” può visita-
re liberamente altri paesi e luoghi di grande interesse come il Sacro Mon-
te di varallo e il paese di carcoforo.

lA QUOtA cOMPRende:
•	 Viaggio A/R in pullman GT
•	 Trattamento di pensione completa (bevande incluse) dal pranzo del 3/9 al 

pranzo del 7/9 in hotel (3 stelle). I pranzi dal 4/9 al 7/9 sono con cestino.
•	 Trasferimento, dove è necessario, con bus-navetta per raggiungere i luoghi 

di partenza delle escursioni.
•	 Assicurazione infortuni.
•	 Materiale informativo.

PRenOtAziOni dAl 12 GiUGnO 2014 
AccOntO AllA PRenOtAziOne: € 150,00

SAldO entRO GiOvedì 28 AGOStO

Per informazioni rivolgersi ai direttori di Gita
Ugo nardelli tel. 339-8569662

vincenzo Stefanini tel. 345-0238799 


