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Ciaspolata:Alpe Larecchio 

Domenica 22 Gennaio 2017 

 
Facile ciaspolata di fondo valle attraverso la Val Vogna, con suggestivi scorci sulle borgate Walser. 

 

 
 

Difficoltà: WT1: Pendio meno di 25° conoscenza valanghe non necessario 

Punto di Partenza: Neve permettendo, frazione Sant’Antonio (m. 1381) oppure Ca di Ianzo presso Riva Valdobbia 

Punto Arrivo: Alpe Larecchio 

Quota minima: mt. 1.380/1.355 

Quota massima: mt. 1900 (Alpe Larecchio) 

Dislivello in salita: 700 mt. Circa 

Dislivello in discesa: idem 

Sviluppo Kilometrico: Km 9 circa totali 

Segnavia: Nr 10 – Cartelli GTA 

Tempo di percorrenza: 4/4,5 ore per l'intero itinerario 

Ritrovo e Partenza: ore 7,00 dal parcheggio Italo 

Cremona 

Quote: Soci  € 16,00 - Non soci € 

18,00 + Ass.ne 

Costi calcolati con viaggio in auto e 4 persone a bordo 

Attrezzatura consigliata:  Ciaspole, Scarponi, bastoncini, 

abbigliamento adatto alla stagione, Obbligatorio 

Artva Pala e Sonda 

Cartografia: map.geo.admin.ch 
Carta invernale Valsesia. Val Vogna, Val Sorba, Alpe di Mera 1:25.000 Geo4map 

Direttori dell'escursione:  Annalisa Piotto 

 
L’Alpe Larecchio è una bellissima conca circondata da radi larici, attraversata da un sinuoso corso d’acqua ricco di pesci 

e dominato verso nord dal Corno Bianco, cima che tocca i 3320 metri. 

 

Come arrivare: Dall'uscita dell'Alessandria – Gravellona Toce di Romagnano Sesia si continua in 

direzione di Alagna Valsesia. Giunti a Riva Valdobbia si gira a sinistra, in direzione della Val Vogna, che 

si percorre fino a raggiungere Ca di Janzo e, neve permettendo, la frazione Sant'Antonio. 



Descrizione itinerario: Si cammina su ampia carrareccia, in vista del gruppo del Corno rosso, costeggiando le fitte 

foreste che ricoprono l'aspro versante orografico destro della valle, in contrapposizione al lato sinistro, più docile ed 

ondulato, ideale per ospitare i bellissimi nuclei abitativi Walser, ancora perfettamente conservati. 

 
Si giunge a Sant'Antonio, nucleo Walser arroccato intorno alla chiesa, sempre su semplice mulattiera (sentiero GTA), dove 

è anche presente i Rifugio Valle Vogna (aperto tutto l'anno). Con brevi deviazioni si raggiungono i vari nuclei abitativi 

sovrastanti. Proprio l'architettura tradizionale è una delle caratteristiche peculiari della Val Vogna, un perfetto mix di natura 

ed opera dell'uomo. 

 
La strada innevata lascia il posto al sentiero che passa nei pressi, 

a volte nel cuore delle località Walser di Rabernardo, di Selletto, 

di Piane di Peccia (1.529 mt) e di Montata (1.739 mt), ove i 

cartelli indicano la direzione. 

 
Si continua verso destra, in salita, superando alcune case e una 

cappella, sempre nel bosco di larici. Dopo pochi metri si giunge 

ad un bivio con cartelli in legno su un larice. 

 
Si sale verso destra, su sentiero piuttosto ripido, superando 

alcune case e una cappella. Si continua in salita, tra i larici, sino 

ad un bivio ove un cartello indica verso sinistra l'Alpe 

Larecchio, lasciano sulla destra la via per l'Ospizio Sottile. 

 
Ancora una decina di minuti in salita e si esce dal bosco, giungendo alla bellissima poiana dell'Alpe Larecchio, luogo 

d'ampio respiro che invita alla sosta. 

 
La discesa segue lo stesso itinerario di salita. 

 

Iscrizioni ed informazioni in sede il Mercoledì   


