
Alpe Res di Fobello da Rimella
Rimella loc. Boco
1216 m.

ESCURSIONISMO / HIKING

Alpe Res
1623 m.

1.15 ore / hours E

407 m.

Descrizione del sentiero
Dall'ultimo tornante della strada per Rimella prima
di giungere alla frazione Chiesa, al bivio dove si stacca 
anche la nuova strada carrozzabile per Pianello
e S.Antonio, si prende in discesa una comoda mulattiera 
che si biforca nei pressi della cappelletta di S. Rocco.
La via di destra è la vecchia mulattiera che porta
al Pianello, mentre quella di sinistra cala fino al torrente 
Landwasser che si supera passando sul ponte in ferro. 
Inizia la salita e in breve si raggiunge Roncaccio Inferiore 
1124 m. (15 minuti) e poi Roncaccio Superiore 1179 m. 
(ore 0.15-0.30). Risaliti i prati a monte dell'abitato,
ci si immette dapprima in un bosco misto di latifoglie, si 
attraversa il croso che scende dal Monte Tracciora e si 
supera un altro bosco di abeti bianchi.
Al termine, procedendo in direzione sud, si rientra nella 
faggeta raggiungendo i prati dell'alpe, che si attraversa-
no, per concludere il tragitto all'Alpe Res 1419 mm.
(ore 0.40-1.10), posta in amena posizione, a cavallo 
della dorsale dove 
corre l'it. 525.
Dall'Alpe Res si può 
ammirare un ampio 
panorama sui due 
versanti.
Tratto di sentiero 
comune al Grande 
Sentiero Walser, alla 
Grande Traversata 
delle Alpi (GTA)
e al Sentiero Italia.
Percorso agevole che 
richiede però attenzio-
ne in alcuni tratti
in caso di neve
o ghiaccio.

This route is included 
in important itinerari-
es, such as: “Grande 
Sentiero Walser”, 
“Grande Traversata 
delle Alpi” (GTA) and  
“Sentiero Italia”.
An easy trail that 
requires particular 
attention in some tracts 
only in case of snow
or ice.

Itinerary details
From the last bend of the road to Rimella before 
arriving at the hamlet of Chiesa, at the junction 
with the new road to Pianello and S.Antonio, take 
the mule track downwards that forks near the 
little chapel of S. Rocco. The old mule track on 
the right takes to Pianello, while the one on the 
left goes down to the Landwasser torrent and 
crosses it on the iron bridge then climbs upwards 
and quickly reaches Roncaccio Inferiore 1124 m. 
(15 min) and Roncaccio Superiore 1179 m. 
(15-30min). After ascending the medows above 
the hamlet it continues through a broad-leaved 
wood,  along a hollow descending from Monte 
Tracciora and another one covered with of silver 
fir trees.  Then heading southwards it continues 
into a beech wood and across the alp medows to 
end at Alpe Res 1419 m. (40min-1h10min) in a 
stunning location over the ridge where the trail 

525 runs across. From 
Alpe Res you can 
admire a wide 
panorama over the 
two mountainsides.
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Pizzo Tracciora da Cervatto
Cervatto
993 m.

ESCURSIONISMO / HIKING

Pizzo Tracciora
1917 m.

3 ore / hours E

924 m.

Descrizione del sentiero
Da Cervatto 993 m. si prosegue oltre le frazioni
di Cadvilli e Cadiano e si arriva a Giavina 1043 m.
Si volge a sinistra sul sentiero che, in moderata 
discesa, valica il torrente Cervo a quota 962 m. sul bel 
ponte in pietra per risalire a Oro Negro 1027 m., 
agglomerato rurale posto proprio di fronte a Cervatto 
(ore 0.15-0.30). Seguendo l’itinerario di sinistra,
il sentiero si mette ora a salire attraversando prati
e pascoli entro il valloncello del rio Cervasola
e raggiunge l'A. e la Sella di Camplasco 1359 m. (ore 
0.45-1.15). Si svolta destra e si afferra la boscosa 
dorsale nord-orientale scendente dal Pizzo e la si sale 
all'ombra di conifere e latifoglie, tenendo il filo
di cresta. A quota 1606 m. si incontra una bella costru-
zione battezzata Villa Danise, ma piu conosciuta 
ovunque come Villa Banfi (ore O.45-2). Ora in terreno 
più aperto si sottopassa l'A. Oro dell’Asino 1661 m., 
tra pascoli e arbusti prevalentemente di rododendro
il sentiero si tiene a sinistra sotto il filo di cresta,
si lascia a destra una diramazione (503 per Prati Rossi). 
Ci si alza infine verso
la dorsale che scende 
dalla cima e per pendio 
di prati si raggiunge
il Pizzo Tracciora 1917 
m. (Ore 1-3). 

II Pizzo Tracciora, 
situato nella parte 
centrale della Valsesia, 
permette una estesa 
visione che spazia 
dalla pianura fino alle 
cime del Monte Rosa. 
Scendendo sul versante 
opposto per l'itinerario 
si raggiunge Rossa 
(n°400), e la Bassa
del Cavaione (n° 937).

Itinerary details
From Cervatto (993 m.) proceed past the hamlets
of Cadvilli and Cadiano heading towards Giavina 
(1043 m.). Take the trail on the left that, gently sloping 
down, crosses the Cervo torrent at 962 m. on a beauti-
ful stone bridge and continues upwards leading
to Oro Negro 1027 m., a rural hamlet in front
of Cervatto (15-30min). Follow the trail on the left 
climbing upwards among the meadows and pastures 
of the rio Cervasola hollow heading towards Alpe
and the Sella di Camplasco 1359 m. (45min-1h15min). 
Turning to the right the trail continues on the north-
eastern wooded ridge descending from Pizzo and 
climbs up in the shadow of conifers and broad-leaved 
trees alongside the crest. At an altitude of 1606 m.
is a beautiful building called Villa Danise, better 
known as Villa Banfi (45min-2h). The trail continues 
towards left below the ridge line but this time
on a wider ground below Alpe Oro dell’Asino 1661 
m., among pastures and bushes mainly of rhododen-
dron and leaving a fork (503 to Pratti Rossi). Then it 

climbs upwards the 
ridge coming from the 
summit and, along
a grassy slope, reaches 
Pizzo Tracciora 1917 
m. (1-3h). 

From Pizzo Tracciora, 
located in the central 
part of Valsesia,
you can enjoy a wide 
view stretching from 
the plain to the Monte 
Rosa peaks.
Climbing down the 
opposite side you can 
reach Rossa (trail 
n°400), and the Bassa 
del Cavaione (n° 937).
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