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La Val Vogna e i villaggi Walser

Data Domenica 16 Settembre 2012

Socio Accompagnatore
Eraldo Zegna
eraldo@orsochecammina.eu  339 8208246

Difficoltà 3 orme       

Dislivello 550 + 200

Ore di cammino 6 ore  + sosta

Luogo di partenza Località  cà di Ianzo – Riva valdobbia

Ritrovo Ore 8:00 Casello di Carisio autostrada A4 To-Mi

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci.
Tessera annuale adulti: 20€. Tessera annuale ragazzi (<18 anni): 5€.
Il costo per la partecipazione alle escursioni è di 5 euro al giorno. Il costo del primo giorno di escursione è 
compreso nel costo della tessera. Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore. 
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso.

Equipaggiamento
• Raccomando abbigliamento a "cipolla" per la possibilità di vento.
• Consigliato il costume da bagno perché gli abitanti della valle sono noti per i loro “gavetto-

ni”

Descrizione escursione. 
Da Carisio ci spostiamo in auto a Riva Valdobbia in circa 1,30 ore di strada panoramica. Partiamo 
per questo giro ad anello che, per un sentiero alberato ed una successiva salita abbastanza impe-
gnativa, ci porta fino all’Alpe Larecchio dove potremo sostare e mangiare il nostro pranzo o gusta-
re una buona polenta (ricordatevi di prenotarvi all’atto dell’iscrizione) nell’alpeggio. C’è molta ac-
qua e possibilità di mettere i piedi a bagno…. Ritorniamo per un sentiero panoramicissimo che ci 
porta ad una serie di villaggi Walser spettacolari (forse riusciamo a farci aprire il museo…) e che ci 
riporta a Cà di Ianzo. Se il tempo e l’orario ce lo permetteranno, c’è la possibilità di una breve visi-
ta a Riva Valdobbia e di un bagno nel Sesia, sulla via del ritorno .

Difficoltà tecniche
Gita per tutti
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Note
A differenza del solito, la possibilità di gustare un buon piatto è a metà del percorso perciò, per chi si preno-
ta, zaino più leggero…
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