
Sezione di 

CANTU' 

Escursionismo  2017 

 

Alpe Pianmisura (1854 m) 

 da Alagna Valsesia 

Val d'Otro  (VC) 
 

21  maggio  2017 

 

C amminare 

A michevolmente 

I  nsieme 
 

Dislivello:   675 m circa 

                   

Difficoltà : E – Segnavia CAI n. 3 

Tempo di percorrenza (AR): ore   4.30 circa 

 

 

Itinerario  

 

Dal parcheggio si sale percorrendo una breve stradina fino alla piazza con il monumento a 
Grober, alla cui destra parte un viottolo lastricato che si dirige verso la parte meridionale del borgo. 

Giunti al termine dell'area pedonale, ci si ritrova in uno spiazzo caratterizzato dalla presenza di una 

fontana e, subito oltre la fonte, il viottolo prosegue in forma di sentiero (è presente un'indicazione 

per la Val d'Otro), iniziando a guadagnare quota: si incrocia presto una strada, che si attraversa 

continuando oltre (indicazione per Zar Senni).  

Il sentiero, prosegue nel bosco, ignorando alcune deviazioni verso valle, fino a raggiungere 

dapprima una strada sterrata (che percorreremo in direzione di sinistra) e poi un evidente bivio a 

quota 1215 m circa . Si svolta ora a destra, salendo con decisione lungo la mulattiera a grandini 

abbastanza irregolari. Oltrepassato un tratto abbastanza ripido, la pendenza diminuisce: si passa 

accanto ad un'altra cappelletta e quindi si torna a guadagnare quota fino a raggiungere un secondo 

bivio, a quota 1385 m circa. In prossimità di questa seconda deviazione si svolta ancora a destra, 

proseguendo per la massima pendenza: si evita il percorso originario che proseguiva diritto, 

abbandonato dal 2000 a causa di un rovinoso evento alluvionale e oggi chiuso al transito 

pedonale. Superata una terza cappella, si sbuca sull'altopiano di Otro, da dove appaiono le borgate 

Walser. Si raggiunge presto Follu (1664 m), caratterizzata da una bella chiesetta del Seicento, 

nonché dalla presenza del rifugio Zar Senni, in perfetto stile Walser. Proseguendo attraverso alcuni 

pascoli si sale a Dorf (1698 m), altra borgata con tipiche costruzioni in pietra e legno. Il sentiero 

continua subito a monte del borgo e, proseguendo in costa, raggiunge Scarpia (1726 m), altro 

splendido agglomerato di abitazioni Walser (si consiglia di attraversare il paesino). Superato un 

breve tratto di mulattiera in decisa salita, si prosegue ancora un poco in costa, aggirando infine un 

costone oltre il quale appare all'improvviso l'Alpe Pianmisura Piccola (1782 m) sullo sfondo del 

vallone che sale al passo  Foric. Si scende leggermente a sinistra, sempre seguendo il segnavia Cai 

n. 3,  si raggiunge un ponticello che ci consentirà di oltrepassare agevolmente un ruscello e si 

salgono gli ultimi metri per raggiungere infine l'Alpe Pianmisura a quota 1854 m, facilmente 

individuabile per la presenza di una bella chiesetta. 

 

Il ritorno avviene lungo lo stesso itinerario percorso all'andata. 

 

 

 

Orario di partenza per il rientro : 16.30 

 



 


