
 

 

 

 

 

 

Ciaspolata degli alpeggi in Valsesia – 

 1 giorno 

L’itinerario ad anello si sviluppa all’interno della Val Sermenza, in 
particolare nel pittoresco paese di Rima San Giuseppe, famoso per la 
storia del suo marmo artificiale e dei maestri marmisti che da tutto il 
mondo giungevano per imparare i segreti e le tecniche di quest’arte. Il 
percorso è pensato a chi si approccia alle ciaspole o per chi vuole godersi 
un paesaggio unico delle Alpi innevate senza fare troppa fatica. 
 

PROGRAMMA GIORNALIERO 

Ore 10:00 – Ritrovo presso il parcheggio all’ingresso del paese (lungo i tornanti 
c’è il cartello), lasceremo l’abitato di Rima alle nostre spalle e ci dirigeremo 
verso l’Alpe Lanciole di Sopra lungo la destra orografica del fiume Sermenza. 
Continuando lungo il sentiero, toccheremo i confini del Parco Naturale Alta 
Valsesia e raggiungeremo l’Alpe Lavazei da cui si potrà ammirare un fantastico 
panorama su tutta la valle. Infine ci sposteremo all’Alpe Brusiccia, dove potremo 
trovare le più antiche costruzioni della valle, alcune risalenti all’inizio del ‘600. 
Per il ritorno seguiremo una comoda mulattiera che ci porterà fino a Rima. 

 
Accompagnatore: Fabio Savini: naturalista, Guida Ambientale del Sesia Val 
Grande UNESCO Geopark e guida Kailas 

Partenza: 02 febbraio 2019  

Quota di partecipazione: € 25 

La quota di partecipazione comprende: Accompagnamento da parte della 
Guida Kailas e assicurazione. 

La quota non comprende: bevande, pranzi al sacco, eventuale noleggio di 
materiale, spostamenti e quanto sopra non specificato. 

N.B. La Guida Kailas è a disposizione per mettere in contatto persone che 
partono dalla medesima zona per ottimizzare le auto ed abbassare il costo di 
trasferimento. 

Difficoltà escursionistiche: il percorso è classificato E ed è adatto a tutti. La 

guida è a disposizione per consigli su attrezzatura ed abbigliamento. 

Dislivello in salita: m 532; Durata: 3.00 ore 

Partecipanti: minimo 4 e massimo 12. 

Attrezzatura richiesta: scarponi da trekking, ciaspole, bastoncini, zaino 30L/40L, 
abbigliamento per escursione, giacca a vento, borraccia, cibo, crema solare, 
occhiali da sole, cappello ed eventuale ricambio.  
 

 



 

Note 

Le escursioni a piedi possono essere modificate dalla guida a seconda delle capacità soggettive dei 

partecipanti e delle condizioni meteo e climatiche.  

La quota di partecipazione si paga direttamente alla guida il giorno dell'escursione. 

La Guida Kailas è a disposizione per mettere in contatto persone che partono dalla medesima zona per 
ottimizzare le auto ed abbassare il costo di trasferimento. 
 

Per informazioni e prenotazioni contattare direttamente la guida via: 

- mail a: fabiosavini91@gmail.com  

- Tel: 349-7121033 

 

ALTRI VIAGGI CON NOI 

Il Grande Nord: Islanda, Groenlandia, Norvegia e Finlandia; 
Deserti, etnie e natura africana: Marocco, Etiopia, Congo, Tanzania e Madagascar;  

In Asia: Uzbekistan, Kazakistan, Armenia, Georgia, Iran, Giordania, Oman, Ladakh, Bhutan, Indonesia e Kamchatka;  
Nel “Nuovo Mondo”: Alaska, Stati Uniti e Hawaii, Patagonia, Cile e Bolivia, Guatemala, Ecuador e Chiapas; 

Isole e vulcani: Azzorre, Madeira, Reunion, Canarie, Eolie, Etna e Creta, Nuova Zelanda; 
 Weekend di trekking, geoturismo e archeologia.  

Viaggi su misura tailor made in numerose destinazioni. 

Tutte le nostre proposte sul sito www.kailas.it 

                                                  
DESERTEXPLORERS Tour Operator 

Via Simone d’Orsenigo, 5 -20135 Milano 

Tel. 02.54108005, Fax 02.56561060 

info@kailas.it  -  www.kailas.it 
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Kailas Viaggi è DESERTEXPLORERS Tour Operator (licenza n. 83647/2) si avvale di assicurazioni polizza RC n. 78624556 Allianz Spa. 
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