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Camminare 

Amichevolmente 

Insieme 

Dislivello:  719 m   Difficoltà: E 

Tempo di percorrenza:  4 h per l'intero anello da completare interamente in quanto la discesa 

avverrà per itinerario diverso da quello di salita, è pertanto richiesta una discreta forma fisica 

e un sufficiente all’allenamento su percorsi escursionistici  
 

 

PROGRAMMA 
Partenza da Cantù                                                 Piazzale CAI                                                       ore 6.30 

Località di arrivo (con pullman)                          Rassa  (VC) 

Partenza da Rassa  (VC)                                                                                                           ore 16.30 

 

 

Rassa è uno dei paesi più caratteristici della Valsesia per il suo ambiente severo, l'arte e la storia. 

Ripercorreremo tratti di sentiero utilizzato da Fra Dolcino il frate dichiarato eretico che intorno 

all’anno mille si stabilì qui con i suoi seguaci.  

Il sentiero attraversa la Selva Grande, magnifico bosco di faggi e conifere di proprietà comunale che, 

rappresenta una delle più grandi foreste di tutta la Valsesia. 

 

PERCORSO 
 

Dal paese di Rassa (917 m) ci dirigiamo all’imbocco della mulattiera che prende inizio sulla sinistra, 

seguendo il segnavia n.52 (o 252) e iniziamo a salire raggiungendo in breve i prati dell'Alpe Piane 

(1000 m) tralascando le diramazioni del sentiero sulla sinistra per l’alpe Pizzo e per l'Alpe Selvaggia e 

proseguiamo dritti raggiungendo la Cascina delle Sponde che sorge sulle rive del Torrente Ruaschè.  

Ora attraversiamo il torrente inoltrandoci nel bosco della Selva Grande nello stupendo bosco di conifere,  

conosciuto come “ la Selva Grande ”, che rappresenta una delle più grandi foreste di tutta la Valsesia.  

Passiamo vicino ad alcuni grossi abeti,  e arriviamo al termine del bosco che lascia spazio ad un ampio 

pascolo, raggiungendo l’alpe Scandalorso ( 1446 m. 1,00 h). Il sentiero compie ora un lungo traverso 

prima di pervenire ai bellissimi pascoli dell’Alpe Sorbella (1636 m. 2,00 h). L’alpe è composta da 

numerose costruzioni,  ordinatamente raccolte intorno alla chiesetta dedicata a S. Gioacchino.  

Da qui proseguiamo in piano e dopo aver superato un ponticello imbocchiamo il  sentiero n. 51b 

percorrendo la Val Sorba che si immette nel bosco  di faggi fino a raggiungere il Ponte della Prabella. 

Al ponte ci immettiamo sul sentiero n°51 (o 151) che, seguendolo, ci conduce prima all’alpe Sorba 

(1151 m.), successivamente all’alpe Campello (1093 m) con il suo bel agriturismo. Percorriamo l’ultimo 

tratto sulla  mulattiera, che poi diventa strada in cemento nei pressi dell’Alpe Crosetti alla Cottura (1055 

m:), e ci caliamo velocemente sull’abitato di Rassa dove ci aggiriamo fra le viuzze del borgo 

concludendo così il  percorso ad anello ( 4 h) 

 

 

 

EQUIPAGGIAMENTO 
È indispensabile avere con sé un corretto equipaggiamento da escursionismo: giacca a vento, materiale 

di protezione dalla pioggia, maglione o pile, scarponi, utili i bastoncini telescopici. Non saranno 

ammesse persone con scarpe da ginnastica. Pranzo al sacco. 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Referenti gita: Alberto (347-9807549); Flavio (339-1227808)   


