
CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione  di  Cassano  D’Adda  -  SOTTOSEZIONE  TREZZO  SULL’ADDA  (MI) 

Via Padre Benigno Calvi 1 c/o Villa Gina - Loc. Concesa - 20056 Trezzo sull’Adda (MI) 
Telefono e fax  02.90938426  www.caitrezzo.it - e mail:  info@caitrezzo.eu - apertura sede: martedì e giovedì dalle ore 21,00 

È questo un itinerario che ha 
avuto nel passato grande 
importanza economica per tutta 
l’alta Valsesia, poiché è stata per 
secoli la strada del commercio e 
degli emigranti. La costruzione 
dell’Ospizio, eretto per dare aiuto 
e ospitalità ai viandanti, evidenzia 
l’interesse che nel tempo questo 
itinerario ha riscosso. Nel 1800, nel 
corso della seconda campagna 
napoleonica, su questo itinerario passarono prima gli austriaci in ritirata da Gressoney e quindi un corpo di 
2500 francesi, che poi si scontrarono in una scaramuccia alle porte di Varallo. 

L'escursione parte da Gressoney Saint Jean (quota 1385 metri) 
da dove si prende il sentiero n°11 e si inizia la salita prima tra le 
case e poi nel bosco con tratti piuttosto ripidi. 
Il sentiero si addolcisce, verso quota 1900 metri, all’altezza delle 
baite Tschalvrétzò. 
Qui il vallone si apre, si attraversa un torrente e s’inizia ad 
intravedere la meta del Colle Valdobbia e dell’Ospizio Sottile. 
La parte finale dell'itinerario ridiventa ripida, anche se il sentiero 
con ampi tornanti semplifica la salita. 
Arrivati al Passo di Valdobbia si trova il Rifugio Ospizio Sottile 
(quota 2480) che fa parte della storia Walser. 

Difficoltà -E - Dislivello 1100 m 
Tempo di percorrenza:  c.a. 5,00 ore A/R.  
Chiusura Iscrizioni: martedi 16 luglio 
Pregita obbligatoria: giovedì 25 luglio ore 21.30. 

L’ESCURSIONE SARA’ EFFETTUATA CON IL PULLMAN SE IL NUMERO DEI PARTECIPANTI LO CONSENTIRA’. IN QUESTO CASO IL PUNTO DI RITROVO  SARA’ LA 

PENSILINA AUTOBUS DI TREZZO (Via Carlo Biffi - Piazzale 1° maggio). ALL’ATTO DELLE ISCRIZIONI SARA’ RICHIESTO IL VERSAMENTO DI UNA CAPARRA.  

IMPORTANTE: AL FINE DI POTER UTILIZZARE IL PULLMAN PER IL VIAGGIO E’ ASSOLUTAMENTE NECESSARIO 
CHE LE ISCRIZIONI AVVENGANO ENTRO LA DATA STABILITA NEL VOLANTINO COSI DA AVERE IL TEMPO 
NECESSARIO DI PRENOTARE IL MEZZO. 

Organizzazione: 
Davide  Dugnani  tel. 349.2988154  davide.dugnani@libero.it 

Rina Colombo   tel. 338.6413168   anirene@libero.it 

L’organizzazione si riserva variazioni sul programma in base alle condizioni meteo, alle caratteristiche dei partecipanti o imprevisti che potrebbero verificarsi durante lo 
svolgimento dell’escursione, declinando ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni ad essa non direttamente imputabili. Le escursioni possono presentare un 

margine di rischio non del tutto eliminabile del quale i partecipanti devono essere consapevoli.
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