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Escursionismo invernale con ciaspole 

 
Pizzo Tracciora 

 

Quota m. 1917 
Dislivello in salita m. 1104 
Dislivello in discesa m. 1104 
Durata ore 6 ,00/6,30 circa 
Attrezzatura consigliata scarponi, bastoncini, abbigliamento adeguato alla 
stagione, 2 moschettoni a ghiera, ciaspole, Obbligatorio Artva Pala e Sonda. 
Località partenza Rossa m. 813 
Località di arrivo idem 
Difficoltà EAI WT2 
Data gita 29 Gennaio 2017 

Partenza ore 7 ,00  dal parcheggio Italo Cremona, Gazzada 

Quote soci  € 13,00  non soci € 15,00  + assicurazione 
Il viaggio è previsto in auto, con 4 passeggeri per automobile. 

 
 

Come arrivare: autostrade A8/A26 uscita Romagnano Sesia proseguire sulla SP 299 per Alagna fino a 
Balmuccia, svoltare a dx su SP10 per 2 km, svoltare a dx su SP 81 fino a raggiungere Rossa. 

 

II Pizzo Tracciora di Cervatto è una 
delle montagne valsesiane più 
conosciute e frequentate per le sue 
forme dolci e arrotondate, per la sua 
facile accessibilità e per la sua 
posizione centrale che offre belle 
visioni panoramiche a 360 gradi sulle 
altre cime della valle.Si presta inoltre a 
belle ascensioni sci-alpinistiche nella 

stagione invernale. La salita di questa cima permette infine varie traversate verso la Val Cavaione e verso 
Cervatto. 

 
Dalla piazza di Rossa si imbocca la mulattiera, ripida ma agevole, che in breve porta in località Vaz 910 m, 
dove si incontrano due diramazioni laterali: a destra si va ai casolari della Montata, a sinistra inizia l'itinerario 
401 per la frazione Rainero. Si prosegue diritto in mezzo a prati e campi coltivati e si raggiunge la piccola 
frazione Pianam 1030 (ore 0.35), vegliata da due chiesette, 
entrambe dedicate a S. Giovanni Battista: la più recerte ai 
margini dell'abitato dove inizia il sentiero per Rainero, l'altra, 
più piccola e vetusta, detta di S. Giovanni il Vecchio, con 
pregevoli affreschi, è stata oggetto di interventi di restauro e 
conservazione da parte dei componenti della Commissione 
"Montagna antica, montagna da salvare" del CAI Varallo. Si 
prosegue all'interno del bosco e si sale all'Alpe Sella 1170 m 
(ore 0.25-1) e poi all'Alpe Selletta 1289 m (ore 0.15-1.15), 
dove si erge la cappella detta del "Signore che dorme" per la 
posizione distesa di una statua del Redentore collocata al 
suo interno. Anche qui c'è stato un intervento conservativo da 
parte della Commissione "Montagna Antica, Montagna da 
salvare". Salendo ancora tra pascoli e boschi si transita per le 
A. Barbughera 1403 m, Suaroli 1469 m e la vasta Pian Campello1565 m (ore 1-2.15) da dove si gode una 
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splendida vista sul massiccio del Monte Rosa. Poco oltre si 
lascia a destra l'itinerario 404 per l'A. Campo 1588 m e 
addentrandosi in un boschetto di maggiociondoli e sorbi si 
transita presso il "Sass del Bech" 1650 m uscendo infine nei 
pascoli che preludono alla vetta, divisi tra l'alpe Prato Bianco 
di Sotto1663 m (ore 0.15-2.30) e l'alpe Prato Bianco di 
Sopra 1792 m (ore 0.15-2.45) così chiamate per la splendida 
fioritura di gigli di monte, ranuncoli a foglie di aconito e altre 
bellissime specie di flora alpina che le ricoprono in primavera 
e in estate. 
La parte finale, sul pendio erboso con pendenza sempre più 
attenuata, conduce alla vetta del Pizzo Tracciora (ore 0.30-
3.15), contrassegnata da una croce e da un cippo eretto nel 

1967 in occasione del centenario della sezione CAI di Varallo. Un esteso panorama che abbraccia l'alta Val 
Mastallone, la Val Sermenza e la catena delle Alpi occidentali con il Monte Rosa in primo piano, ripaga la 
non faticosa salita.  

 

Si rientra con lo stesso sentiero percorso all’andata. 
 
Cartografia Kompass 1:50.000 N° 88 Monte Rosa 

 
Iscrizioni ed informazioni in sede il Mercoledì 


