
Descrizione del sentiero
Dalla frazione Otra 872 m. posta alla destra orografi-
ca del fiume Sesia, ha inizio la mulattiera alla destra 
del torrente Artogna, iniziata nel gennaio 1682.
II percorso consigliato segue inizialmente il sentiero 
271a, che si stacca alla sinistra della mulattiera 
stessa poco dopo il suo inizio. La mulattiera passa
in mezzo ad un folto bosco di faggi e abeti, tocca 
l'A. Cascine e quella diroccata della Giavinaccía 
1146 m., si porta subito dopo sulla sinistra idrografi-
ca del torrente a mezzo di un ponte, raggiunge
il piano dell'A. Campello
e subito dopo l'Oratorio 
dedicato alla Madonna della 
Neve (ore 1). La via sale ora 
gradualmente (271) e accosta
le alpi Rosé 1265 m., Banchel-
le 1365 m. e Canvaccia 1544 
m.  da cui  il percorso prende 
quota, supera il tratto scavato 
nella roccia, si porta
su terreno di magri pascoli
e pietraie e passa dalla 
"fontana dei preti"; lasciata
in basso a sinistra l'A. Casere 
di Sopra 1706 m., sbocca
sul pianoro dell' A. Campo 
1889 m. (ore 2-3). Tra le molte 
baite dell'alpeggio era stata 
eretta una chiesetta ormai 
quasi totalmente crollata.
Una baita è stata attrezzata 
dalla Sezione CAI di Varallo 
quale Punto di Appoggio
in autogestione, dotata
di letti e coperte per 11 
pernottamenti e di alcune 
pentole (materiale di pronto 

Itinerary details
From the hamlet of Otra at 872 m. on the right bank 
of the Sesia, the mule trail, which was started
in January 1682, begins on the right of the Artogna 
creek. 
The suggested path initially follows trail 271a which 
separates from the mule trail shortly after it begins 
towards the left. The mule trail crosses a dense 
forest of beech and spruce, meets Alpe Cascine and 
the ruins of Giavinaccia at 1146 m. It then leads over 
a bridge that crosses onto the left side of the creek 

and to the meadows of Alpe 
Campello and, a short distan-
ce later, to the chapel dedica-
ted to the Madonna della 
Neve (1h).
The trail gradually ascends 
alongside the Rosé alps
at 1265 m., the Banchelle
at 1365 m., and the  Canvac-
cia at 1544 m. The trail, worn 
in the rock, gains altitude, 
and you are led to a landsca-
pe of barren pastures and 
rocky grounds. From the 
fontana dei preti “the priests’ 
fountain” on lower ground to 
the left of Alpe Casere
di Sopra at 1706 m., the plain 
of Alpe Campo at 1889 m.
is reached (2-3h).
Among the many huts in the 
mountain pasture, a church 
was founded that is now 
almost entirely in ruins.
A self-managed Punto di 
Appoggio emergency 
support cabin has been 
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Vinto un piccolo dislivello, l'itinerario giunge al Lago
di Mezzo 2279 m.; qui il sentiero si biforca, la traccia 
che si dirige a sinistra, poco a valle del lago, con
il segnavia 76, conduce al Passo della Rossa, mentre
il percorso principale per un tratto costeggia il lago, 
poi supera un contrafforte e si porta nella conca della 
testata della valle, nella quale, alla quota 2424,
vi è il Lago di Cima con il suo caratteristico isolotto 
(ore 0,45-4,45).

Si presenta ora, su scarsa traccia di sentiero, l'ultimo 
strappo per sbucare al Colle della Meia 2649 m., 
divallando dal quale, sull'altro versante, si raggiunge 
l'Alpe Maccagno e Riva Valdobbia.

L'itinerario attraversa tutta la Valle Artogna, La parte 
alta del percorso è posta in un ambiente di completa 
wilderness. I tre laghi più importanti sono incastonati 
in un paesaggio alpino severo e fantastico allo stesso 
tempo. A causa della sua lunghezza (14 Km.)
e per la presenza di alcuni tratti impegnativi il percor-
so è adatto ad escursionisti esperti ed è consigliabile
completarlo in due tappe

After a short climb, the route reaches Lago di Mezzo 
at 2279 m. and at which point the path splits. Route 
76 which veers towards the left downstream from the 
lake leads to Passo della Rossa, while the main path 
runs lakeside then passes a spur before reaching the 
basin at the head of the valley where, at 2424 m., the 
Lago di Cima can be admired with its characteristic 
little island (45min-4h45min).

The final tract is along a faintly beaten path that ends 
at Colle della Meia at 2649 m. A descent on the 
opposite slope leads to Alpe Maccagno and Riva 
Valdobbia. 

The route runs across the entire Valle Artogna. The 
most elevated areas are in wild environments. The 
three most important lakes are set in a harsh 
mountain landscape that inspires awe. Due to its 
length (14 km.) and for its challenging tracts, the trail 
is recommended to expert hikers and it is suggested 
that the journey be divided in two legs. 

soccorso).
Da qui il percorso principale riprende a salire 
mantenendosi sempre sulla sinistra orografica del 
corso d'acqua, per portarsi sul pianoro dell'A. Erta 
2083 m. e toccando successivamente in direzione 
sud-sud/ovest l'A. Scanetti 2129 m., fino a perveni-
re nella bella conca dell' A. Giare 2218 m., ultimo 
alpeggio della valle, posto su di un ripiano ricco
di pozze d'acqua (ore 1-4) ed a pochi minuti dal 
vicino Lago di Fondo.

furnished by the Varallo chapter of the Club Alpino 
Italiano (CAI) which supplied it with beds
and blankets for 11 and pots (emergency needs). 
From this point, the main path continues its ascent 
along the left side of the waterway to the plains
of Alpe Erta at 2083 m. then, south-south-westward, 
Alpe Scanetti at 2129 m. until the lovely Alpe Giare
at 2218 m., the final alp in the valley, positioned on 
a level plain spotted with many little bodies of water 
(1-4h) a few minutes from Lago di Fondo (lake).
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