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Orari di apertura: mercoledì, giovedì, venerdì dalle 18.00 alle 19.30; sabato dalle 17.30 alle 19.00 

COMMISSIONE ESCURSIONI 
 

Sabato 27 - Domenica 28 Agosto 2016 

Terre dei Walser - Nelle valli del Monte Rosa 
Da Riva Valdobbia a Gressoney St. Jean 

 
L’escursione di due giorni attraversa due valli ai piedi del Monte Rosa: si parte nell'alta Val Sesia in Piemonte 
da Riva Valdobbia per arrivare in Valle d'Aosta a Gressoney Saint Jean, attraversando il colle Valdobbia. 

PROGRAMMA 
Il primo giorno si inizia a camminare in Val Vogna dalla frazione Cà di Janzo di Riva Valdobbia e, 

attraversando borgate con le caratteristiche architetture del popolo 
Walser, si risale la vallata fino all'alpe Larecchio (quota 1900m) dove 
saremo ospiti dell'agriturismo ricavato nelle baite dell'alpeggio. 
Il giorno successivo si riprende a camminare su un sentiero 
storico che è una porzione della “Via d’Aosta”  detta anche Via Regia, 
che metteva in comunicazione il ducato di Milano con la Valle 
d’Aosta, la Francia e la Svizzera. Su questo percorso si raggiunge il 
colle Valdobbia (quota 2480 m) dove sorge il rifugio Ospizio Sottile, 
una struttura oggi usata dagli escursionisti, ma che ha una storia di 
ospitalità dei viandanti e migranti che risale al XVIII secolo. Da qui si 
scende sul versante valdostano, prima attraversando i pascoli degli 
alpeggi Cialfrezzo e poi nel bosco di larici e abeti fino alla frazione 

Valdobbia di Gressoney St.Jean (quota 1380 m). 

Pernotto con trattamento di mezza pensione presso l’Agriturismo Larecchio (comprende cena del sabato sera 
e colazione della domenica mattina). 

 Primo giorno Secondo giorno 
Difficoltà E E 

Dislivello 
salita 660 m. circa 

discesa 100 m. circa 
salita 580 m. circa 

discesa 1.100 m. circa 

Durata 
6h circa 

(Escluse le pause) 
6h circa 

(Escluse le pause) 

Luogo di ritrovo: Parcheggio automobilistico di P.zale del Deportato (RE) 

Orario di ritrovo: 05.45 Orario di partenza:  06.00 

Mezzo di trasporto:  Pullman  

Orario indicativo di rientro: 22.00 circa di domenica 

Capigita: Carlo Fantoni (3356643020); Sergio Morini (3338481875) 

Avvertenze: 
E’ richiesto un abbigliamento adatto ad un’escursione di alta montagna; scarponi, zaino, bastoncini telescopici, capo 
pesante, mantella o k-way, lampada frontale o a mano, cappello invernale ed estivo, occhiali, guanti, borraccia piena, 
pranzo al sacco per due giorni, sacco lenzuolo e quanto necessario per la notte in rifugio, ricambio da 
lasciare in pullman. 

Gli accompagnatori si riservano la facoltà di apportare modifiche al programma sopra descritto. 

Posti limitati. Prenotazione obbligatoria con versamento dell’intera quota presso la 
Segreteria entro il giorno 30 Luglio 2016. 

La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del Regolamento 
Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it. 


