Destinazione (o meta) :
Valle Otro altitudine: 1.670
Località di Partenza : Alagna Val Sesia
Data escursione: 6 Febbraio 2011 Ora inizio salita: 9.00 Tempi di salita: 1 h 50’
Dislivello percorso: 600 mt
Itinerario seguito: sentiero estivo con segnavia n.3
Segnaletica esistente: cartello indicatore del sentiero, segni rossi e bianchi
Difficoltà del percorso:

(T – E – EE – EEA – EAI) E

in estate – EAI inverno

Cartografia, pubblicazioni: carta locale
Periodo dell’anno Consigliato :

tutto l’anno

Itinerario effettuato, descrizione del percorso, località, quote,
particolarità: l’itinerario che propongo, è la scoperta della Valle Otro, questa è una delle valli
sinistra della val Sesia e in particolare dell’abitato di Alagna.

Prima di entrane all’interno dell’abitato di Alagna seguendo le indicazioni della stazione locale dei
Carabinieri si trova sulla sinistra una strada carrozzabile che si percorre per circa 500 metri,

di

si parcheggia ai lati di questa, da qui parte il nostro itinerario escursionistico invernale, perché
escursionistico, in buone condizioni di innevamento questo percorso ci permette di calzare le nostre
ciaspole sin dall’area di parcheggio, diversamente sarà necessario percorrere il sentiero con indicazioni
valle Otro, sino quasi al dosso che porta all’ abitato Walser alla base bella valle. Superato il dosso. qui
sicuramente potremo calzare le nostre ciaspole e iniziamo il nostro percorso, prima raggiungiamo la
chiesetta dove ci aspettano degli affreschi veramente interessanti, poi percorrendo il percorso verso il
cono della valle a sinistra rispetto la chiesetta attraversiamo l’abitato,

incontreremo il primo dei tre forni a legna dove si prepara il pane, incontreremo delle tipiche abitazioni
Walser ristrutturate, con l’annessa stalla. L’isolamento del luogo può sembrare una città fantasma,
incantevole in ogni suo aspetto, alcune fonti dove scorre un’acqua limpida sono invitanti e il disegno, i
disegni di ghiaccio lasciano delle sculture che spingono al pensiero sublime della natura.

Tempo di salita 1 h 45 minuti escursione attorno al villaggio
Walser 45 minuti, tempo di discesa 50 minuti. E’ questa una facile escursione, tranquilla e adatta a tutti
anche agli escursionisti meno esperti nell’uso delle ciaspole. In primavera durante la transumanza il
villaggio si popola.

Itinerario di rientro: lo stesso, in inverno il sentiero presenta numerosi tratti ghiacciati
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