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Valle d'Otro

Le Baite di Pianmisura

Coordinatore Logistico: Angelo Vismara
Capogita: Angelo Vismara –  Federico 
Quaglio
Percorso Base
Tipologia Percorso: Ciaspole
Difficoltà: WT 2
Segnavia: Cartelli Tracce
Cartina: Geodata SwissTopo
Esposizione: Est
Quota di Partenza: 1.191 m. 
Quota di arrivo : 1.854 m. 
Dislivello: 663 m. 
Lunghezza complessiva: 7,6 km
Tempo Indicativo: 4,30 ore
Prolungamento opzionale
Dislivello aggiuntivo: +271 m.
Distanza aggiuntiva: +2 km
Nota: I tempi indicati non considerano le 
soste

Attrezzatura consigliata

Accesso Stradale

Imboccata la A8 direzione Varese poi prendere la A26, uscire a Romagnano Sesia proseguendo in direzione
di Borgosesia. Attraversata Borgosesia immettersi sulla SP 299 fino ad Alagna.

Introduzione

La  Valle d'Otro è una piccola valle  laterale della  Val Sesia.  Incomincia poco sopra  Alagna Valsesia e si
sviluppa sul lato occidentale della valle principale. E' una valle piccola ma affascinante che ospita alcuni dei
villaggi Walser più belli e meglio conservati. Molte case nel periodo estivo sono abitate, ma durante l'inverno
il silenzio regna sovrano, trasformando la valle in un luogo di pace dove poter contemplare tranquillamente
la natura.

Descrizione
Itinerario: Dall'inizio del paese di Alagna si percorre la via centrale del paese; arrivati nella piazzetta delle
poste si svolta a sinistra,  poi ancora subito a sinistra in una viuzza che diventa subito sentiero  passando
vicino alle case. Raggiunta la strada sovrastante si sale nel bosco utilizzando il sentiero estivo  (sentiero
Walser). Il sentiero presenta subito un tratto con una discreta pendenza, si passa accanto a una cappella
votiva e sempre con direzione Sud Sud-Ovest si prosegue sulle tracce del sentiero estivo. Usciti dal bosco
davanti  a noi si apre un bellissimo anfiteatro; proseguendo si raggiunge il  primo abitato Walser con la
piccola chiesa di Follu. Dei villaggi questo è quello più tipico e vale sicuramente la pena fermarsi e girare fra
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le baite per osservarle da vicino. Una volta ripartiti, mantenendo sempre la stessa direzione, si arriva alle
baite di Dorf; superato questo piccolo nucleo si risale poche decine di metri traversando il versante sud
dell'elevazione che ci sovrasta. Aggirata la montagna si piega verso destra,  Nord-Ovest, puntando verso
l'ormai  evidente  meta:  Pianmisura  1.854 m.. Questo  abitato  è  diverso  dagli  altri  ma  sicuramente
altrettanto bello. 
Prolungamento: Giunti a Pianmisura, il gruppo che prosegue, devierà andando verso destra in direzione
Nord-Est  risalendo sino al punto panoramico quotato  2.125 m. Ritornati a Pianmisura ci si ricongiungerà
con il primo gruppo.

Discesa: Lungo l'itinerario di salita. 

Cartina -  rielaborazione Geodata SwissTopo
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