SCI ALPINISMO / SKI TOURING
Praticabile anche
Other possible activities

Punta Scalaccia 2030 m.
Rassa
917 m.

1113 m.

4 ore / hours

2.2 (MS; BS dalla vetta con gli sci)

N, NW

I PERCORSI SONO TRATTI DAL LIBRO DI MARCO MAFFEIS
”SCI ALPINISMO. VALSESIA - MONTEROSA” Blu edizioni Torino 2003

Contatti / Contacts
CAI VARALLO

Note

0163 51 530

www.caivarallo.it

Notes

Caratteristiche simili al Bo Valsesiano, ma cima molto
meno frequentata. Avvicinamento sul fondovalle di circa
1 ora.

Similar features to those of the Bo Valsesiano, but this
summit is much less popular. Its approach on the valley
floor is appoximately 1h.

Dal piazzale a monte del paese si imbocca la Val Sorba
seguendo il tracciato della strada di fondovalle, abbandonandola quasi subito in prossimità dell’A. Cottura 1055 m.
Si continua poi in lieve salita lungo la vecchia mulattiera,
incontrando gli Alpi Campello 1093 m. e Sorba 1151 m. e,
poco oltre, il Ponte di Prabella 1180 m. Attraversato il
ponte di ferro si risale il fitto bosco di faggi tenendosi sul
lato destro orografico di un ampio
canalone. Usciti dal bosco
si giunge in breve all’A. Sorbella
1636 m. e si prosegue per ampi
e dolci pendii, prima in direzione
della Bocchetta dei Fornei, poi
deviando progressivamente verso
sinistra per aggirare la spalla Nord
della Punta Scalaccia.
Si prosegue quindi nella conca tra
la Punta Scalaccia e il Testone dei
Tre Alpi seguendo i dossi che
portano sulla cresta Nord-Est della
Punta Scalaccia, e senza difficoltà
si raggiunge la vetta.

Enter Val Sorba from the square upstream from the town,
following the road on the valley floor until the fields of
Alpe Cottura at 1055 m. are near. The ascent is gradual
along the old mule track, encountering Alpi Campello at
1093 m. and Sorba and 1151 m. and, shortly after,
the Ponte di Prabella bridge at 1180 m. Over the iron
bridge, ascend through the dense beech forest keeping
to the topographic right of
a wide couloir. Once out of the
forest, Alpe Sorbella at 1636 m.
is soon reached and the route
continues along gentle hills;
first towards Bocchetta dei
Fornei
then
increasingly
towards the left to the northern
shoulder of Punta Scalaccia.
In the basin between Punta
Scalaccia and Testone del Tre
Alpi, the hike continues
following the ridges that lead to
the northeastern crest of Punta
Scalaccia, and the summit is
then easily reached.

Descrizione dell’itinerario

Discesa
Per l’itinerario di salita.
Dall’ampio pendio a monte di
Sorbella
spesso
conviene
traversare a sinistra e scavalcare la dorsale della Punta del
Campanile per scendere nel
bosco sottostante fino a
giungere al Ponte di Prabella
(bosco più sciabile).
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Itinerary details

Descent

Like the ascent. From the wide
hillside upstream from Sorbella,
it is often convenient to cross to
the left and hike over the ridge of
Punta del Campanile to then
descend to the lower-lying forest
until Ponte di Prabella (the forest
is more accessible by ski).
Foto e testi: Marco Maffeis
© Geo4Map s.r.l. – Da Carte Escursionistiche
Valsesia/From Hiking Maps Valsesia

SCI ALPINISMO / SKI TOURING
Praticabile anche
Other possible activities

Colle della Piana 1974 m.
Rassa
917 m.
2.1 (MS)

1057 m.

3.30 ore / hours

N
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Note
Itinerario tranquillo sulla cresta spartiacque Val
Gronda - Val Sorba, da percorrere preferibilmente
con buon innevamento che ricopra gli arbusti.
Dal colle ottimo panorama sulle due valli.
Nonostante l’avvicinamento di circa 1 ora sul fondovalle, offre una discesa stupenda fino all’Alpe
Concrenno, prima su terreno aperto poi in una
sinuosa radura fino al fondovalle.

Notes

Easy itinerary on the Val Gronda and Val Sorba
watershed. Ideally experienced after substantial
snowfall
that
blankets
the
evergreens.
From the peak, excellent views of the two valleys.
Despite the 1-hr approach on the valley floor, the
descent is marvellous until Alpe Concrenno;
first an open field then winding clearings until the
valley floor.

Descrizione dell’itinerario
Da Rassa imboccare la Val Gronda percorrendo
la strada di fondovalle che si trasforma in mulattiera
e raggiunge le frazioni di Rassetta 1164 m. e Fontana
1213 m. Lasciate in alto a destra le case di Mezzanaccio 1294 m., si giunge quindi all’A. Concrenno 1280
m. Poco oltre la baita, guadare il torrente Gronda
in prossimità del ponte crollato e seguire il sentiero
che sale ripido in un bosco di conifere; usciti dal
bosco procedere su pendenza meno sostenuta
lungo una radura sinuosa e suggestiva; deviare poi
verso destra ed attraversare una valletta in direzione
dell’A. Sulla Piana 1651 m. Dal pianoro dell’alpe
si prosegue per splendidi pendii in direzione del
Colle della Piana, lunga cresta pianeggiante tra
il Cimaron della Piana 2044 m. e la Testa
dell’Ambrogiore 2050 m. Il tratto finale, piuttosto
ripido, va percorso solo con neve assestata.
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Itinerary details
From Rassa, enter Val Gronda along the road on the
valley floor. The road then becomes a mule track and
reaches the hamlets of Rassetta at 1164 m. and
Fontana at 1213 m. The houses of Mezzanaccio
(at 1294 m.) are seen above to the right and the route
continues to Alpe Concrenno at 1280 m.
A short distance after the cabin, note the Gronda
creek near the remains of the bridge and follow the
path that ascends to an evergreen forest.
Once out of the forest, proceed on the suggestive
slope along the winding clearing; veer towards the
right and cross the little valley in the direction of Alpe
Sulla Piana at 1651 m. From the plateau proceed
onto the splendid slopes heading for Colle della
Piana, the long and level crest between Cimaron
della Piana at 2044 m. and Testa dell’Ambrogiore at
2050 m. The final section, rather steep, should be
climbed only if the snow is well settled.
Foto e testi: Marco Maffeis
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