
Informazioni generali 
Località di partenza: ALAGNA frazione Resiga, 1154 m 
Dislivello in salita: 510 m alla frazione Follu, 700 m all'Alpe 
Pianmisura Grande 
Tempo salita: 1h30’ h a Follu, 2h15’ Alpe Pianmisura 
Difficoltà: E (Escursionistica); 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Vercelli 

Via Stara 1, 13100 Vercelli, 0161-250207 
www.caivercelli.it, info@caivercelli.it, Fb CAIVercelli 

   
Venerdì 2 giugno 2017 

VALLE OTRO – ALPE PIAN MISURA, 1848 m 
 (Valsesia – Alagna – VC) 

 

                    
La VALLE OTRO, è immersa in uno scenario tra i più suggestivi di tutto l'arco alpino e in particolare della 
Valsesia. Il suo impianto architettonico e urbanistico è tra i più belli e meglio conservati dell'intero arco 
alpino e costituisce la più consistente testimonianza degli insediamenti Walser i quali abitarono questi 
luoghi già a partire dal XII sec.D.C.. 

Il pianoro di Otro ospita sei frazioni (Felleretsch, Follu, Tschukke, Dorf, Scarpia e Weng) distanti poche 
centinaia di metri l'una dall'altra alcune ancora abitate e conservate perfettamente, altre quasi del tutto 
abbandonate. 

Pranzo al sacco                                                                      

 

  

La salita 
Lasciata l’auto nei parcheggi sulla destra prima della rotonda all’inizio di Alagna. Dal parcheggio a piedi sulla 
strada asfaltata che attraversa la frazione Resiga verso la frazione Riale (20’ si giunge all’attacco del sentiero, 
segnavia 3). Il sentiero dopo poche decine di metri si congiunge con una pista battuta da poco realizzata per 
servire alcune baite. Si segue la pista per un centinaio di metri poi, sempre seguendo il segnavia 3 ci si stacca 

Viaggio con auto proprie (111 Km; 1h50’) 
Accesso stradale: SS 299 di Alagna fino al comune di 
Alagna Valsesia, e parcheggiare sul lato destro prima della 
rotonda ad inizio abitato di Alagna.  

Orari, luogo di ritrovo e adesioni 
Ritrovo ore 6,45: Sede CAI Vercelli, Via Stara, 1 
Partenza ore 7,00 
Ritorno  ore 18,30÷19,00 Stesso luogo di partenza 
Per ulteriori informazioni: 
PAOLO  GRIFFA (AAG): 347-2940932; e-mail: 
paolo.griffa@fastwebnet.it 
oppure presso la sede del CAI Vercelli,  ven. dalle 
21,15 alle 23,00, tel. . 0161-250207, 



iniziando l’ascesa sul sentiero a gradoni ove si guadagna rapidamente quota, e dall'ombra del bosco il sentiero 
regala generosi panorami sull'abitato di Alagna e sulla cima del Tagliaferro. 
Più avanti sul sentiero (30’ dall’imbocco sentiero), dopo il casolare di Stiga, si incontra il bivio per le caldaie 
dell’Otro: in piccoli gruppetti scenderemo a visitare il sito davvero spettacolare dove si possono ammirare le 
profonde marmitte scavate nella roccia dalle acque delle cascate del torrente Otro alte circa 40 metri. 
 

        
 
Ripreso il sentiero, con comodi tornanti, si procede in un bosco di abeti fino a raggiungere una biforcazione a 
quota 1420 (0h50') con una caratteristica fontana, ove sulla sinistra si diparte - pressoché in piano - il sentiero 
3a che conduce per l’Alpe Dsender e i Laghi Tailly. Il nostro sentiero contrassegnato con il 3, invece, prosegue 
sulla destra e, con numerosi zig zag, tocca una cappella votiva e, finalmente, esce dal bosco con una superba 
vista sul Corno Bianco; dopo pochi minuti si arriva a Follu (m. 1664, 1h30') dove si trova anche il Rifugio Zar 
Senni. 

Da Follu si dipartono numerosi sentieri per le diverse frazioni dell'altopiano di Otro (Frazioni di Felleretsch e 
Tschukke; continuando sul segnavia 3, si arriva alla frazione Dorf e poi a Scarpia (m. 1726, 0h20' da Follu). 

A Follu e Dorf, ma soprattutto a Scarpia potremo ammirare esempi di architettura Walser in alcuni edifici 
parte completamente originali, parte ben recuperati e ristrutturati. 

Superata Scarpia, si giunge ad un bivio: il sentiero in discesa porta l’Alpe Dsender, mentre procedendo sulla 
destra in salita, attraversando pascoli ed ontani selvatici, si arriva all'alpe Pianmisura Piccola m 1782 e, dopo 
aver attraversato il rio Foric, all'alpe Pianmisura Grande (m. 1854, 0h50' da Follu, 2h10' da Alagna). 

 

             



 

 

 
(Stralcio da “Carta Escursionistica – Valsesia – quadrante Nord-Ovest”, 1:25.000) 
 
 
 
 

PARCHEGGIO AUTO 


