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Tipico borgo della Val d’Otro 

Presentazione  
 
Vallone del Nétchò 

E’ un vallone incontaminato e molto verde, percorso dal Ruessobach ed utilizzato esclusivamente per la pastorizia, 
soprattutto per l’allevamento delle capre lasciate allo stato brado. 
Nell’estremità superiore la valle è chiusa da una diga, una delle prime costruite in Valle d’Aosta tra il 1919 e il 
1923, per formare un bacino di circa quattro milioni di mc d’acqua, denominato lago Gabiet. 
Dal lago parte una “tubazione forzata” interrata che porta le acque alla centrale di Gressoney La Trinitè per la 
produzione di energia elettrica 
Il lago Gabiet è situato in una stupenda conca a quota 2371 m, con una ampia veduta sulle principali vette del 
Monte Rosa: il Breithorn, il Castore, il Polluce ed il Lyskamm. 
Il Gabiet è raggiungibile in più modi, usufruendo di impianti di risalita o di diversi percorsi a piedi partenti dalle varie 
frazioni di Gressoney La Trinitè 
 
 Val d’Otro: 
I primi documenti relativi al territorio di Alagna e Riva risalgono attorno all’anno mille. 
I territori walser sotto il Monte Rosa appartenevano un tempo ai monasteri di San Nazzaro di Biandrate, San Pietro 
in Castelletto e al vescovo di Novara. 
Tra i primi documenti compaiono i nomi di tre alpeggi: Alagna, Otro e Mud. 



La Val d’Otro, dove la storia, la natura e le case sono testimoni reali della colonizzazione walser, è senza dubbio 
uno dei luoghi più belli del territorio di Alagna. 
Non luoghi museo ma luoghi vissuti, ancora oggi ben vivi, in cui gli orti con le loro coltivazioni d’eccellenza, i 
pascoli e l’architettura walser, conservatasi inalterata, ripropongono il passato, di cui ancora si sentono le tracce, 
cristallizzato nella continuità di un’oasi, che ha saputo attraversare il tempo.  
L’Alpe Otro risulta su documenti di donazione e permute fin dal 1025 ma la nascita delle frazioni ad opera di coloni 
walser provenienti da Gressoney risale ai primi anni del XIV secolo. 
Oggi si visitano sei piccoli borghi: 
Weng (m 1715) è l’ultima frazione di Otro 

Scarpia (m 1726) è una della frazioni di Alagna meno intaccate. Il forno da pane è del 1718, le case, nella parte a 

monte, si incastrano nel terreno e sono protette dalle valanghe con un terrapieno a sperone. 

Dorf (m 1698) è un tipico raggruppamento di case lignee nello scenario alpestre, poste al riparo della valanga sotto 

una sporgenza rocciosa di terreno, tutte le case ripetono, con variazioni e adattamenti, lo stesso schema 

architettonico modulare: altrettanto analogo è l’orientamento. In autunno si celebra la festa del pane presso il forno  

(1803), restaurato, con santa messa e benedizione del pane prodotto. La casa isolata che sta in basso era in 

origine in frazione Weng: fu smontata e ricostruita li all’inizio del XX secolo. 

Follu (m 1664), con la chiesetta affrescata, dedicata alla Madonna della Neve, vi abitava in permanenza un 

sacerdote, quando a Otro risiedeva “un buon terzo della popolazione di Alagna”, che restava lassù fino a Natale, 

poi scendeva in paese e tornava il giorno dopo San Giuseppe. I bambini frequentavano la scuola ad Alagna, 

facendo tutti i giorni discesa e risalita. Per i più piccoli c’era l’asilo a Follu. I campi di Otro erano i più produttivi della 

Comunità Alagnese: si coltivava la canapa, le patate, la segale e l’orzo. 

A Follu vi è il rifugio Zar Senni” Alla Latteria” ove si può mangiare e pernottare. 

Ciucche è la frazione più soleggiata di Otro, con le sue case aggrappate al pendio sopra Follu. 

Felljerc (m 1670) è un gruppo di antiche case che si presentano con lo sfondo sul monte Tagliaferro. Le case di 

Felljerc un tempo erano più numerose, ma furono distrutte in parte da un incendio e in parte sono crollate. La 

grande fontana con vasca monolitica è rimasta intatta. 

Le cappelle, le fontane monolitiche, i forni del pane, le stalle, le case walser, sono elementi di un’economia 

autosufficiente, che ha saputo mantenerli nel tempo e rinnovarne l’utilizzo. 

Oggi Otro è un luogo di villeggiatura, di agricoltura naturale, pastorizia e caccia, in una fusione armonica degli 

elementi che coesistono e crescono in equilibrio.  

Di particolare interesse la chiesa della frazione Follu, dedicata alla Madonna della Neve, curiosi gli spartivalanghe 

della frazione Scarpia che hanno preservato le case dalle slavine dovute alle abbondanti nevicate e i campi 

recuperati di Weng, che cadenzano il ritmo delle stagioni. 

A quote più elevate si trovano invece i vasti pascoli per i quali la valle era nota fino dal tardo medioevo, con molti 

alpeggi: Pianmisura piccolo e grande ai limiti della vegetazione dell’alto fusto.  

  

I° Giorno – partenza con escursione fino al rifugio Gabiet 

Partenza alle ore 6,00 di Venerdì da Dolo per Gressoney La Trinité. 

Da qui, dopo breve pausa e preparazione per inizio escursione, si partirà imboccando il sentiero n. 4 nei pressi 
della pizzeria Walserschield (m 1636). Dopo un primo inizio su prato, si inizia a poi a seguire il torrente sul lato 
orografico sinistro, passando vicino a Spèsse m. 1974, da qui la salita incomincerà ad essere un po’ più 
impegnativa arrivando a Schwoarzòbiatte 2293 m. Da qui, si sale ancora con punti un po’ più ripidi arrivando ai 
piedi della diga del lago. Da qui si percorre un tratto di sentiero che svoltando a sinistra sfiora la diga arrivando ad 
incrociare una traccia che passa sul lato dx del lago, conducendoci a See Gaveno e da qui percorrendo una strada 
sterrata e poi sentiero si arriva al Rif. Gabiet m. 2370, ove si pernotta. 
Difficoltà: EE 
Dislivello in salita: 734 m 
Tempo di salita: ore 3,30 
Luogo di partenza: Gressoney La Trinitè, zona pizzeria Walserschield (1636m) 
Segnavia: 4 

 

II° Giorno - escursione 

Rifugio Gabiet, passo Zube, passo Foric, rifugio Zar Senni 

Difficoltà: EE 
Dislivello in salita: 504 m 
Tempo di salita: ore 2,00 per arrivare al passo Zube 
Dislivello in discesa: 1210 m 
Tempo totale: avendo a disposizione l’intera giornata, ci fermeremo a vedere e visitare i magnifici posti che 
incontreremo, pertanto non inseriamo tempi di percorrenza. 



Luogo di partenza: Rif.  Gabiet (2370 m)  
Segnavia: prima su sentiero e poi su traccia, si arriva prima al Passo Zube, poi al Passo Foric. Dal Passo Foric, 
seguendo il segnavia 203B, 3B e TMR si arriva prima a Pianmisura grande e piccolo e successivamente ai vari 
borghi e al rifugio Zar Senni ove si cena e si pernotta. 

Itinerario:  
Dopo colazione, prenderemo il sentiero che va verso il Rif. Ponte in leggera discesa, deviando prima del Rif. a 
destra. Prima di incrociare il segnavia 6, TMR, si incontrerà un segnavia (m 2439 circa) che facendoci svoltare 
nuovamente a destra, seguendo ruscello, attraversandolo diverse volte passando dal lato orografico destro, 
sinistro fino ad arrivare (m 2725 circa) a lasciare il ruscello. Da qui con un ultimo piccolo sforzo in salita 
raggiungeremo Passo Zube (m 2874). Da qui seguendo il segnavia 230B, 3B in discesa (m 442), il sentiero con 
un leggero zig zag ci porterà al Passo Foric (m 2432). Continuando sul sentiero, indicato con segnavia TMR, 
203B, 3B, arriveremmo a Pianmisura grande, piccolo e quindi ai vari borghi che visiteremo prima di portarci al Rif. 
Zar Senni dove ceneremo e pernotteremo. 
     

 III° Giorno – escursione 
Rif. Zar Senni, Alagna Valsesia, Passo dei Salati, Staffal 
 
Difficoltà: E 
Dislivello in salita: 145 m (dal Col d’Olen alla cima dei Corno del Camoscio) – 80 m (dal Col d’Olen al Passo dei 
Salati)  
Tempo di salita al Corno del Camoscio: ore 1,00 
Dislivello in discesa: 480 m (da Rif. Zar Senni ad Alagna) – 80 m (dal Passo dei Salati al Col d’Olen) – 145 m (dal 
Corno del Camosci al Col d’Olen)   
Luogo di partenza: Alagna Valsesia (1164 m) 
Segnavia al Passo dei Salati: 205 - 5, 205D – 5D 
 
Itinerario:  
Dopo colazione (ore 7,00), si prende il sentiero segnavia TMR, 203,3 che in discesa ci porta d Alagna Valsesia. 
Qui provvederemo ad acquistare i biglietti della funivia che ci porterà prima al passo dei Salati e successivamente 
a Staffal. 
Successivamente visiteremo Alagna suddivisa in piccole e caratteristiche frazioni. 
Verso mezzogiorno saliremo al Passo dei Salati dove pranzeremo e chi vuole potrà salire al Corno del Camoscio.  
Sarà una semplice discesa fino al Col d’Olen (segnavia 205, 5) ed una facile salita (traccia indicata con ometti) al 
Corno del Camoscio (m 145).                   
 Verso le 15 - 15,30 prenderemo la funivia che ci porterà a Staffal da dove si partirà per far ritorno a casa. 

 
Note organizzative: 
Iscrizione: per soci        €   7,50 
                 per non soci € 38,10 suddivisi in  
                (€ 7,50 per iscrizione + € 22,50 x i 3 gg. di Assicurazione infortuni + € 8,10 x i 3 gg.      
                Assicurazione Soccorso alpino) 

 
Trasporto:   Mezzi propri. 
 
Note tecniche: 
Materiali:   Normale dotazione escursionistica, si consigliano i bastoncini telescopici.  
                  Richiesta rifugi: proprio sacco lenzuolo e ciabatte facoltative.  
 
Organizzazione a cura di: 
Mazzetto Gianpietro  ASE.        cell. 3386424982 
Emilio Rosso ASE-ONC e Piera Pellizzer ONC                                cell. 3381740656 

Punto di ritrovo: parcheggio Sede ad Arino – ore 6,00 

Partenza ore 6,15  

 
IItinerario: autostrada Dolo – Milano – Torino deviando per Aosta con uscita Pont Saint Martin e salita 

alla valle di Gressoney. 
 

 

 


