DOMENICA 25 OTTOBRE 2020

ALPE SORBELLA
Un bucolico percorso ad anello in Val Sorba a partire da Rassa
E' un itinerario ricco di richiami naturalistici e storico-culturali. Tra i primi la “Selva Grande”, immenso
bosco di conifere tra i più estesi della Valsesia, all'inizio dell'ascesa verso l'Alpe Scandalorso; il
suggestivo scorcio panoramico sul Monte Rosa; la fitta faggeta tra l'Alpe Sorbella e la Val Sorba per
scendere verso il Ponte di Prabella; lo scorcio panoramico sul Bo di Valsesia. Tra i secondi la
denominazione come “Valle dei Tremendi”, ovvero abitata da montanari usi a resistere alle dure
condizioni ambientali; la presenza di un antico consorzio che gestisce gli alpeggi con regolamenti del
1600; la chiesetta di San Gioacchino, simbolo religioso della dorsale tra Rassa e Sorbella; la vista della
Parete Calva, dove si rifugiò Fra Dolcino con i suoi seguaci alla fine dell'estate del 1305, assediato dalle
milizie del Vescovo di Vercelli. L'economia del passato vedeva l'uso del legno e ne è testimonianza la
“Resga di Brasei”, segheria idraulica a Rassa; le “carbonaie”, i cui resti sono sparsi nei boschi; la
produzione della calce, grazie alla cava di marmo del Massucco. Rassa è oggi un pittoresco borgo alpino
con architetture abitative in pietra e legno restaurate .
Partenza: Ore 6,30 Corsico Stazione – Ore 6,35 Baggio Poste. Viaggio: Con mezzi propri. Spese di viaggio
da suddividere tra ogni equipaggio. Autostrada Milano – Torino - Gravellona, uscita Ghemme. Varallo
Sesia, Rassa (P). Iscrizioni: solo via mail (concardi@fastwebnet.it) o cellulare (339.3336000). Quote:
Soci Cai € 4,00 – Non Soci: € 12,00 (Soccorso Alpino, Polizza Infortuni, R.C.). Pranzo: Al sacco. Premi
Sezionali: Fedeltà 1 punto. Organizzazione Cai: Enzo Concardi (339.3336000) – Domenico Lorusso.
ITINERARIO
Di fronte all'abitato di Rassa (m 917) si stacca la mulattiera gradinata con segnavia 252 (ID – Itinerario
Dolciniano) che s'inerpica verso i prati di Sponde (m 1093), attraversa la “Selva Grande” e raggiunge le
baite dell'Alpe Scandalorso (Schiena dell'orso – m 1446 – h 1,30). In terreno aperto con moderata
pendenza e un lungo traverso si arriva all'Alpe Sorbella (m 1636 – h 1,00 / 2,30 – Pranzo al sacco). Ora è
solo discesa fino all'arrivo: nella faggeta ci si cala al Ponte di Prabella (segnavia 251b – m 1180 – h 1,00
/ 3,30) che immette nel solco della Val Sorba. Sulla sinistra del torrente il sentiero ci riporta al
parcheggio, toccando l'Alpe Sorba (m 1151), l'Alpe Campello (m 1093 – Ristorante tipico “Heidi”), l'Alpe
Crosetti (m 1055): ultimo tratto su mulattiera cementata fino a Rassa (m 917 h 0,45 / 4,15 – Visita del
borgo). Dislivello: m 719 – Difficoltà: E (facile).
Disposizioni da seguire per l'emergenza Covid 19.
Compilare l'autocertificazione scaricabile dal sito caicorsico.it e inviarla via mail all'organizzatore:
l'iscrizione si intende valida dopo la conferma dello stesso – Essere muniti di mascherina e di gel
disinfettante – Mantenere il distanziamento sui sentieri e durante il pranzo al sacco – Seguire le
disposizioni del CAI contenute nel file “Note Soci” sul nostro sito – Numero partecipanti ammessi: 10 +
2 accompagnatori.

